COMUNE DI
PIEVE EMANUELE

Noi facciamo la
DIFFERENZA!

COMUNE DI
PIEVE EMANUELE

Per un futuro
migliore
Pieve Emanuele, il nostro Comune, la nostra casa.
A che punto siamo? Confortante sapere che la raccolta differenziata è in crescita
costante; purtroppo non possiamo dire che sia sufficiente. Viaggiamo infatti attorno
al 45% della massa dei rifiuti, mentre vi sono Comuni vicino a noi che raggiungono
anche il 70% dei rifiuti in forma differenziata.
Dobbiamo impegnarci, tutti, sempre.

Paolo Festa
Sindaco del
Comune di Pieve Emanuele
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Questa guida, aggiornata e ancora più pratica, vi viene data per facilitare sempre
più un’azione quotidiana, che ancora troppo spesso non viene vissuta come tale.
Con il miglioramento dell’informazione, quindi, e con il controllo costante, avremo
gli strumenti per premiare i comportamenti virtuosi e punire quelli inaccettabili,
quali ad esempio la dispersione sul territorio delle deiezioni canine.
Da qualche tempo sul territorio girano anche i volontari delle Associazioni che
dopo aver superato il corso si sono messi a disposizione del Comune come
“agenti ecologici”.
La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse
naturali, a vantaggio nostro, dell’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto delle
generazioni future: il fatto di riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti contribuisce a
restituirci e a conservare un ambiente “naturalmente” più ricco.
Ecco perché è importante ogni nostra singola azione.

Comune virtuoso
solo se “Green”
La nostra Amministrazione ha molto a cuore il miglioramento e la tutela ambientale,
come dimostrano le diverse azioni che abbiamo intrapreso e che stiamo portando
avanti durante il nostro mandato amministrativo.
In particolare, con la delibera del Consiglio Comunale, Pieve Emanuele ha aderito
all’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi, un’Associazione formata dai Comuni
italiani all’avanguardia nel coinvolgere le proprie comunità in buone pratiche di
carattere ambientale.
Lo scopo dell’Associazione è quello di incentivare e diffondere questi modelli positivi
negli altri Comuni per alimentare la cultura del rispetto dell’ambiente declinato in
tutte le forme e i livelli.
Ed è proprio perché la rete, la conoscenza di buoni esempi e la sperimentazione
sono alla base del miglioramento che l’attenzione rimane massima sulla riduzione
e sul miglioramento della raccolta differenziata, ambito sul quale l’Associazione
intende avviare proposte legislative ed iniziative di studio nell’ottica del rifiuto zero;
nella consapevolezza che, senza le buone pratiche quotidiane e gli strumenti utili
come questo opuscolo, restano solo buone intenzioni.
Valentina Dionisio

Perciò siamo certi che al nostro impegno si affianchi la buona volontà dei cittadini
in questo percorso virtuoso, accumunati dalla passione per il nostro territorio.

Assessore all’Ambiente del
Comune di Pieve Emanuele
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Se li lasci
non vale
L’abbandono dei rifiuti è un gesto di
grande inciviltà ed un problema che
riguarda tutti.
Da molto tempo in alcune zone del
nostro territorio si creano vere e proprie
discariche abusive, che oltre a generare
degrado ambientale costringono l’Ente a
far fronte ad ingenti spese straordinarie,
a danno di tutti i cittadini.
È bene sapere che abbandonare qualsiasi
tipologia di rifiuto è un atto grave punibile
con multe e sanzioni molto elevate, perciò
i controlli saranno più capillari e severi,
ma abbiamo bisogno della preziosa collaborazione di tutti.
È molto importante infatti non esitare
a chiamare l’ufficio ecologia, la Polizia
Locale o i Carabinieri, qualora si notassero
questi atteggiamenti scorretti, al fine di
impedirli. Non possiamo accettare che i
comportamenti incivili di pochi vanifichino
gli sforzi di molti cittadini virtuosi.
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Umido
Quali rifiuti sono riciclabili nell’umido?
• scarti di cucina
• avanzi di cibo
• scarti di verdura
• scarti di frutta
• pane vecchio
• fondi di caffè
• filtri di tè
• fiori recisi

!

• piante domestiche
• salviette di carta
• alimenti avariati
• gusci d’uovo
• gusci di cozze, vongole, etc.
• lettiere di animali domestici
• sacchetti in Mater-Bi
• terra

Lo sapevi?
Un terzo dei rifiuti prodotti è
formato da rifiuti organici, che
possono essere reintrodotti
nei cicli della natura. Il compostaggio dei rifiuti organici
della cucina, dell’orto e del
giardino è la soluzione più
naturale per smaltire.

COSA NON METTERE NELL’UMIDO
• Pannolini e assorbenti • Stracci anche se bagnati
• Sacchetti di plastica

DOVE FINISCE?

COSA FARE

COSA DIVENTA?

Raccogliere il rifiuto nel
sacco compostabile
ed introdurlo nel
contenitore marrone

Nell’impianto di compostaggio FERTILVITA S.r.l. di Lacchiarella, dove i rifiuti vengono
sottoposti ad un processo di compostaggio suddiviso in due fasi: la prima detta “di
compostaggio accelerato” e la seconda detta “di maturazione”.

Compost da utilizzare come fertilizzante per l’orto ed il giardino.
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Plastica,
Lo sapevi?
Ogni abitante produce circa
30 Kg di plastica ogni anno.
Se questa plastica fosse
riciclata nel Comune di Pieve
Emanuele si risparmierebbero quasi 240.000 Kg di
petrolio e carbone. Il peso
di 19.000 barattoli in acciaio
basta per produrre un’auto.
Riciclando una sola lattina
di alluminio si risparmia
abbastanza energia da far
funzionare un televisore per
tre ore.

COSA FARE
Raccogliere il rifiuto
nell’apposito
sacco giallo

lattine e scatolette in genere

Quali rifiuti sono riciclabili nella plastica, lattine e scatolette in genere?
• bottiglie per bevande
• flaconi dei prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa (shampoo,
detersivi, etc.)
• piatti e bicchieri in plastica (privi dei residui alimentari)
• contenitori tetra-pak® (latte, succhi, ecc.)
• polistirolo
• scatolette in metallo e lattine
• vaschette e carta stagnola

!

COSA NON METTERE NELLA PLASTICA, LATTINE E SCATOLETTE
IN GENERE
• Giocattoli • Borse in cellophane

DOVE FINISCE?

Nell’impianto di recupero MASOTINA S.p.A. di Corsico, consorziata con COREPLA, il
Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi
in Plastica.

COSA DIVENTA?

Arredo urbano in plastica, indumenti in pile.
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Secco
Quali rifiuti vanno messi nel secco?
• gomma
• stracci sporchi
• carta carbone
• carta oleata
• carta plastificata
• piccoli oggetti in legno verniciato
• pannolini e assorbenti

!

• sacchetti aspirapolvere
• cocci di ceramica
• cartone per la pizza sporco
• giocattoli
• sacchetti di plastica
• oggetti in plastica diversi dai
contenitori

COSA NON METTERE NEL SECCO
• Tutti i materiali riciclabili • Tutti i rifiuti pericolosi

DOVE FINISCE?

Nell’impianto FERTILVITA S.r.l. di Lacchiarella, dove in parte viene smaltito e in parte
recuperato.

Lo sapevi?
Molti di questi rifiuti possono
essere ridotti, riutilizzando e
riciclando i materiali in maniera intelligente: ad esempio,
con molti oggetti in gomma
si possono creare simpatici
accessori per l’arredo.
Tuttavia, l’obiettivo principale
è quello della RIDUZIONE di
questi rifiuti. Perciò, quando
acquisti un prodotto, poni
la massima attenzione alla
tipologia e alla dimensione
dell’imballaggio per creare
meno rifiuto possibile.

COSA FARE
Raccogliere il rifiuto
nell’apposito sacco
grigio trasparente

COSA DIVENTA?

Nuovi oggetti da materiali riciclati.
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Vetro
Lo sapevi?
Il 60% delle bottiglie prodotte in Italia è fatto con vetro
riciclato.
Per una bottiglia di vino da
350 g servono 350 g di
rottame di vetro.

Quali rifiuti sono riciclabili nel vetro?
• vasi, bicchieri e fiale in vetro (puliti)
• vetri vari di piccole dimensioni (anche se rotti)
• bottiglie in vetro

!

COSA NON METTERE NEL VETRO
• Oggetti in ceramica e porcellana • Lampadine e neon
• Specchi • Vetro in lastre

COSA FARE

DOVE FINISCE?

Raccogliere il rifiuto sfuso
ed introdurlo nell’apposito
contenitore verde

COSA DIVENTA?

Nell’impianto di trattamento TECNORECUPERI S.r.l. di Gerenzano (VA) dove viene
vagliato e lavorato per poi essere trasferito nelle fonderie.

Bottiglie e contenitori in vetro.
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Carta e Cartone
Quali rifiuti sono riciclabili nella carta e cartone?
• fogli e fotocopie
• quaderni e giornali
• sacchetti di carta
• imballaggi e confezioni in cartone puliti

Lo sapevi?
Riciclando carta e cartone
abbiamo ottenuto un grande
risultato: il 90% dei quotidiani
italiani è stampato su carta
riciclata.

Consegnare il materiale piegato e schiacciato per ridurne il volume.

!

COSA NON METTERE NELLA CARTA E CARTONE
• Carta o copertine plastificate • Carta oleata • Carta carbone
• Tetra-pak® • Cartoni per la pizza sporchi

DOVE FINISCE?

COSA FARE

COSA DIVENTA?

Raccogliere il rifiuto sfuso
ed introdurlo nell’apposito
contenitore

Nell’impianto COMIECO di Pieve Emanuele, dove viene selezionata, pressata e stoccata
per poi essere trasportata verso le cartiere che la riutilizzeranno nel loro ciclo produttivo.

Imballaggi, quaderni e libri in carta riciclata.
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Verde
Lo sapevi?
Gli scarti verdi provenienti
dalla cura del giardino
costituiscono una parte
consistente dei nostri rifiuti
e sono fondamentali per il
processo di formazione del
Compost.

(solo per villette)

Quali rifiuti sono riciclabili nel verde?
• sfalci d’erba e fiori recisi
• piante
• ramaglie, potature di alberi e siepi (rami max 70 cm.)
• residui vegetali da pulizia dell’orto
• tronchi (solo pezzature ridotte)

!

COSA NON METTERE NEL VERDE
• Nylon, sacchetti e cellophane • Vasi per piante, in plastica o terracotta
• Metalli, sassi, terra, ecc.

COSA FARE

DOVE FINISCE?

Raccolta a domicilio il
primo ed il terzo martedì
del mese, da marzo a
novembre (solo per villette)

COSA DIVENTA?

Nell’impianto di compostaggio FERTILVITA S.r.l. di Lacchiarella, dove i rifiuti vengono
sottoposti ad un processo di compostaggio suddiviso in due fasi: la prima detta “di
compostaggio accelerato” e la seconda detta “di maturazione”.

Compost da utilizzare come fertilizzante per l’orto ed il giardino.
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Ingombranti
Quali rifiuti sono riciclabili negli ingombranti?
• materassi e reti per letti
• mobili, poltrone e divani
• arredi in genere
• frigoriferi e congelatori
• televisori

!

• computer
• lavatrici e lavastoviglie
• condizionatori d’aria
• lastre di vetro e specchi

Lo sapevi?
I cittadini che rientrano in determinate categorie possono
prenotare, mediante i servizi
sociali, la raccolta a domicilio
degli ingombranti telefonando
allo 02 90788362.
La piattaforma ecologica
di via Sicilia è aperta a
tutti i cittadini.

COSA NON METTERE NEGLI INGOMBRANTI
• Pavimenti, sassi, terra • Materiali tossici

DOVE FINISCE?

COSA FARE

COSA DIVENTA?

Conferire il rifiuto
presso la piattaforma
ecologica

Beni durevoli: Circuito RAEE - Ingombranti: Piattaforma ecologica

Separazione dei vari materiali per ricavare metallo, olio, truciolato, ecc.
Il resto viene trasformato in energia.
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UMIDO
Sacco in Mater-Bi ®
Contenitore marrone

SI

• Scarti di cucina
• avanzi di cibo
• alimenti avariati
• gusci d’uovo
• scarti di verdura e frutta
• fondi di caffè, filtri di the
• escrementi
• lettiere di piccoli animali

domestici

• fiori recisi e piante

domestiche

• pane raffermo
• salviette di carta unte
• ceneri spente di caminetti
• piccole ossa e gusci di

cozze

• terra.

NO

• Pannolini e assorbenti,
• stracci anche se bagnati
• sacchetti di plastica.

Raccolta differenziata
Cosa
PLASTICA

SECCO

VETRO

CARTA

VERDE

Sacco giallo
trasparente

Sacco grigio
trasparente

Contenitore
verde

Contenitore bianco*
Sacco viola**

da Marzo a Novembre

SI

• Tetra-pak®
• bottiglie di acqua e bibite
• flaconi di shampoo e

detergenti
• contenitori per liquidi in
genere
• film di nylon
• polistirolo
• stoviglie in plastica senza
residui alimentari
• scatolette e lattine in
banda stagnata
• lattine in alluminio
• contenitori in metallo
(scatolette pelati, tonno)
• vaschette e carta stagnola.

NO

• Giocattoli
• sacchetti di plastica.

SI

• Cassette audio e video, cd
• cellophane
• secchielli e bacinelle
• giocattoli, penne
• carta carbone, carta oleata
• carta plastificata
• calze di nylon
• cocci di ceramica
• pannolini, assorbenti
• cosmetici
• polveri dell’aspirapolvere
• garze, cerotti
• piccoli oggetti in legno

SI

• Bottiglie in vetro
• vasi e vasetti di vetro

(purché puliti)

• bicchieri, cristallo
• vetri vari di piccole

dimensioni (anche se rotti).

(togliendo parti adesive in
plastica o metallo)
• cartoni e imballaggi di
cartone puliti
• scatole per alimenti
• blister.

SI

• Ramaglie
• potature di alberi
• foglie
• sfalci d’erba e siepi
• piante senza pane di terra
• residui vegetali da pulizia

dell’orto

• legno e segatura non

trattata

• cassette e bancali di

solo legno pulito e non
verniciato.

verniciato

• oggetti in plastica diversi

da contenitori

• sacchetti di plastica.

NO

• Rifiuti riciclabili
• Rifiuti pericolosi.

NO

• Lampadine o tubi al neon
• oggetti in ceramica e

porcellane
• specchi e vetro in lastre

12

SI

• Giornali e riviste
• libri e quaderni
• fotocopie e fogli vari

1° e 3° martedì del mese
(solo villette)

NO

NO

• Copertine plastificate
• carta oleata, carta carbone
• tetra-pak® (cartoni del latte)
• cartoni della pizza sporchi.

• Vasi di plastica per piante
• metalli vari e sassi
• terriccio
• nylon, sacchetti e cellophane

* per i condomini
** per le villette

Raccolta differenziata
Quando
UMIDO

PLASTICA

SECCO

VETRO

CARTA

VERDE

Sacco in Mater-Bi ®
Contenitore marrone

Sacco giallo
trasparente

Sacco grigio
trasparente

Contenitore
verde

Contenitore bianco*
Sacco viola**

da Marzo a Novembre

PINI, ROSE,
INCIS, COPPI,
PIEVE CENTRO

PINI, ROSE,
INCIS, COPPI,
PIEVE CENTRO

PINI, ROSE,
INCIS, COPPI,
PIEVE CENTRO

LUNEDÌ
ORE 07.30
MARTEDÌ
ORE 07.30
MERCOLEDÌ
ORE 07.30

FIZZONASCO

FIZZONASCO

PINI, ROSE,
INCIS, COPPI,
PIEVE CENTRO

PINI, ROSE,
INCIS, COPPI,
PIEVE CENTRO

GIOVEDÌ
ORE 07.30

FIZZONASCO

FIZZONASCO
PIEVE CENTRO
SOLO VILLETTE

FIZZONASCO

VENERDÌ
ORE 07.30

FIZZONASCO

FIZZONASCO

SABATO
ORE 07.30

PINI, ROSE,
INCIS, COPPI,
PIEVE CENTRO

PINI, ROSE,
INCIS, COPPI,
PIEVE CENTRO

1° e 3° martedì del mese
(solo villette)

FIZZONASCO

* per i condomini
** per le villette
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Via Sicilia
Pieve Emanuele
ORARI DI APERTURA
dal Lunedì al Venerdì
ore 16.00/19.00
(giovedì chiuso)
Sabato
ore 9.00/12.00
ore 14.00/17.00
Domenica
ore 9.00/12.00
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La Piattaforma
ecologica
COSA PORTARE

ingombranti
(poltrone, divani, ecc.)
beni durevoli
(frigoriferi, computer, ecc.)
ferrosi
(biciclette, porte, finestre,
lampadari, ecc.)
liquidi
(oli vegetali,
come ad esempio olio di
fritture; oli minerali o sintetici,
come ad esempio olio motore)
RAEE
(rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche,
come ad esempio neon,
lampadine, ecc.)

VANNO CONFERITI ANCHE I SEGUENTI
RIFIUTI PERICOLOSI:
• acetone
• acetone per unghie
• acidi
• acquaragia
• adesivi
• antiparassitari
• antiruggine allo zinco
• antitarli
• battericidi
• batterie e pile
• bianchetti e trieline
• bombolette spray
(gas infiammabile o CFC)
• cera per legno

• colle
• diluenti
• diserbanti
• insetticidi
• isolanti
• mastici
• petrolio bianco
• smacchiatori
• smalti
• solventi
• terra
• tintura per scarpe
• topicidi

Gli errori
più frequenti

!

Pochi accorgimenti per migliorare la raccolta differenziata e diminuire la quantità dei rifiuti che mandiamo
in discarica.

• Non lasciamo i rifiuti nei sacchetti di plastica

(vetro/lattine, carta e secco vanno conferiti sfusi; l’umido nel solo sacchetto biodegradabile)
• Svuotiamo gli imballaggi di plastica prima di inserirli nell’apposito contenitore

(niente liquidi nelle bottiglie)
• Schiacciamo bene le bottiglie e i contenitori di plastica
• Non gettiamo carta/cartone sporchi nei contenitori della differenziata
• Eliminiamo i residui alimentari da piatti e bicchieri di plastica prima di inserirli nell’apposito

contenitore
• Svuotiamo, sciacquiamo e schiacciamo i contenitori di tetra-pak® prima di destinarli al riciclo

(ricordarsi di eliminare il tappo)
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UFFICIO ECOLOGIA

CONTATTI TELEFONICI
Per disservizi: 02 90788211 - 02 90788354
Per urgenze: 348 2467617 - 02 90724238
Ufficio tributi: 02 90788216
INDIRIZZI E-MAIL
graziano.cireddu@comune.pieveemanuele.mi.it
giovanni.rosella@comune.pieveemanuele.mi.it
sabrina.galvagno@comune.pieveemanuele.mi.it
maria.racanelli@comune.pieveemanuele.mi.it

GRUPPOAMAROZZANO

PANTONE 137 CV

C= 0 M= 34 Y= 91 K= 0

C= 0 M= 0 Y= 0 K= 70
C= 0 M= 0 Y= 0 K= 60
C= 0 M= 0 Y= 0 K= 40

