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a domicilio
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CARTA CARTONE
e TETRA PAK
In alternativa raccolta in scatole di cartone o
in pacchi legati di peso non superiore a KG 20.
Giornali, periodici, cataloghi, imballi di cartone,
ecc.. purché non accoppiati con pellicole/plastica.
☛ In apposito bidone TETRA PAK pulito senza tappo
CO

ERDE

di colore BIANCO
(senza alcun sacco)

LA PIATTAFORMA
ECOLOGICA

CERNU S

Contenitori e oggetti vari in vetro, bottiglie neutre
o colorate.
Non introdurre piatti, porcellana o ceramica. Vetri/
lastre di vetro e specchi devono essere conferiti
presso la piattaforma.
Pulire
grossolanamente i materiali prima del
☛ In apposito bidone
conferimento.
di colore BLU
CO

ERDE

(senza alcun sacco)

La piattaforma di raccolta
si trova in Via Resegone

ORARI: lunedì/sabato 8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00
escluso festivi.

SECCO

Il privato cittadino (abitante in Cernusco sul Naviglio) è tenuto a conferirvi riﬁuti quali scarti vegetali,
vetro, legno, carta, metalli, plastica, che per quantità, non possono evidentemente essere esposti
sul suolo pubblico; iriﬁuti ingombranti (lavatrici,
frigoriferi, congelatori, monitor e televisori, mobili,
divani, materassi ecc.), oltre ai riﬁuti pericolosi
quali farmaci, pile, batterie, olii esausti, vernici,
solventi, lampade al neon ecc. ATTENZIONE! LE
LAMPADINE A BASSO CONSUMO ENERGETICO vanno conferite in piattaforma avendo cura
di evitarne la rottura.

Tutti i riﬁuti non organici e non recuperabili con
le raccolte diﬀerenziate indicate, esempio: tubetti
di dentifrici, imballaggi non di solo cartone, carta
oleata o sporca. Giocattoli e oggetti in plastica,
gomma. Piatti rotti e ceramica opportunamente
protetti. Cuoio, pelli, collant, scarpe, borse, tessuti
sintetici, seta lana e cotone. Residui delle pulizie.
Cerotti, garze, pannolini, assorbenti. Lettiere di
☛ In sacchi trasparenti animali d’appartamento. Lampadine ad incandescenza (vecchio tipo).

UMIDO

CERNU S
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Scarti e avanzi di cibo cotto e crudo: pasta, pane,
carne, pesce, ortaggi, frutta e verdura, noccioli,
frutta secca, ﬁori, fondi caﬀè, ﬁltri di the, camomilla
e tisane, tovaglioli e fazzoletti di carta.

☛ In apposito bidone
di colore NERO in sacchetti
biodegradabili oppure carta

Escluso carta alimentare sporca di olii e grassi da
conferire in frazione secco.

I NOSTRI RECAPITI

Gli uﬃci della Cernusco Verde srl sono siti in Via P. Neruda n. 1/A
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02.9240031 Fax 02.92113255

800-920199
www.cernuscoverde.it e-mail: posta@cernuscoverde.it
Orari di apertura al pubblico:
lun. mer. ven. 8.00/12.00 mar. giov. 14.00/17.00

CERNU S

IMBALLAGGI IN VETRO

CO

CERNU S

Bottiglie di plastica (per acqua e bibite). Flaconi di detersivi, shampoo, bagno schiuma e di
prodotti per la casa. Confezioni in plastica della
pasta, yogurt, gelati etc... confezioni o sacchetti
in plastica di frutta e verdura; confezioni in pla☛ In sacchi trasparenti stica o polistirolo per carne, pesce, verdure; vasi in
plastica di ﬁori e piantine vuoti e puliti; vaschette
in plastica ed imballaggi in polistirolo.
Schiacciare le bottiglie.
NO oggetti in plastiche diverse
da quelli indicati.
Lattine in alluminio di bibite. Scatole in latta di
tonno, piselli, olio, pelati e alimentari in genere.
Pellicole in alluminio. Vaschette di alluminio per
alimenti. Tubetti di alluminio per le Medicine
(vuoti!).
Pulire grossolanamente i materiali prima del
conferimento.

Max n.5 fascine di 20Kg x 1.5mt
Erba, foglie, ﬁori e ramaglie. Si ricorda che l’erba
del giardino di casa può essere tagliata lasciandola
sul prato, concimandolo. Chi ha un giardino abbastanza grande può realizzarvi un punto di compostaggio, utilizzando appositi bidoni acquisibili
presso i centri di giardinaggio. L’applicazione di tale
☛ In apposito bidone procedura, debitamente documentata, dà diritto
di colore VERDE
ad una riduzione sulla parte variabile della tariﬀa
(senza alcun sacco)
a cui si accede con apposita domanda presentata
presso i nostri sportelli.

Graﬁca e stampa: Real Arti Lego - Il Guado - Corbetta (MI)

(nello stesso sacco)

SCARTI VEGETALI
CERNU S

IMBALLAGGI
IN PLASTICA + LATTINE
E IMBALLAGGI METALLICI

CO
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Cernusco verde
e i cernuschesi
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