
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
ATTIVITÀ COMMERCIALI – ARTIGIANALI – PRODUTTIVE

INDIFFERENZIATO
assimilabile all’urbano

CASSONETTO VERDE / SACCO TRASPARENTE
Cellophane, stracci, regge di plastica, carta plastificata, capsule del caffè,  cartoni della pizza, confezioni di
merendine, imballaggi in generale non contemplati nelle altre raccolte differenziate.

Giorni di ritiro su tutto il territorio Martedì e Venerdì

ORGANICO CASSONETTO GRIGIO / BIDONCINO
Scarti e avanzi di cucina, bucce e resti di frutta e verdura, gusci d’uovo, avanzi di carne e pesce, filtri di tè e
camomilla, fondi di caffè, fiori recisi e piccole quantità di sfalci verdi.
È obbligatorio l’uso dei sacchetti biodegradabili (carta, mater B).

Giorni di ritiro 4 Lunedì e Giovedì  4 Martedì e Venerdì  4 Mercoledì e Sabato

CARTA CASSONETTO BIANCO / SCATOLE DI CARTONE
Carta, cartone, giornali, riviste, scatole in Tetra Pak (latte, succhi di frutta, vino, escluso tappo in plastica).
Escluso: pellicole in cellophane, piatti e bicchieri di carta, scontrini fiscali, tovaglioli e carta usati, cartoni
della pizza (che vanno gettati nell’indifferenziato).
Non sarà ritirata la carta inserita nei sacchi di plastica.

Giorni di ritiro 4 Lunedì  4 Martedì  4 Mercoledì

CARTONE CASSONETTO BIANCO / SFUSO
Il  servizio  di  raccolta  del  cartone  per  le  utenze  commerciali,  artigianali  e  produttive con  produzione
specifica, avverrà con frequenza settimanale nella giornata di mercoledì mattina su tutto il territorio.
In assenza del cassonetto, il cartone dovrà essere piegato ed impilato.

PLASTICA/ALLUMINIO CASSONETTO GIALLO / SACCO TRASPARENTE
Bottiglie  in  plastica  di  acqua  e  bevande,  flaconi  di  prodotti  per  l’igiene  personale  (shampoo,  bagno
schiuma),  lattine di  bibite  (birra,  coca cola,  ecc),  lattine per alimenti (tonno, pelati,  cibo per animali),
vaschette trasparenti o in polistirolo, sacchetti, pellicole di alluminio, buste e sacchetti per alimenti (pasta,
riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, scatole e buste di confezionamento per abbigliamento, blister e
contenitori rigidi sagomati, film di imballaggio, film a bolle (pluriball).

Giorni di ritiro 4 Giovedì  4 Venerdì  4 Sabato

VETRO CASSONETTO VERDE
Bottiglie, stoviglie in vetro, vasetti per conserve.
Escluso: tappi, piatti in ceramica e porcellana, lampadine e lampade al neon, monitor Pc e Tv.

Giorni di ritiro 4 Lunedì  4 Martedì  4 Mercoledì

SFALCI VERDI CASSONETTO BIANCO / CASSETTE IN LEGNO / SCATOLE DI CARTONE
Ramaglie, scarti vegetali, piccole potature potranno essere esposti oltre che nei cassonetti, in cassette di
legno o scatole di cartone di dimensione e peso adeguati al carico manuale.
Non sarà ritirato lo sfalcio conferito nei sacchi di plastica.
Esclusi sfalci prodotti da imprese di giardinaggio

Giorni di ritiro 4 Lunedì  4 Martedì  4 Mercoledì

- È VIETATO L’USO DI SACCHI NERI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTO -



CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio

IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOVRÀ AVVENIRE:

• alla chiusura dell’attività il giorno antecedente la raccolta, ed entro le ore 6,00 del giorno di raccolta.

È vietata l’esposizione dei rifiuti nella giornata di Venerdì per le aziende che hanno il servizio di raccolta nella giornata di Lunedì.

CENTRO DI RACCOLTA

Il conferimento presso il Centro di Raccolta di Via IV Novembre è consentito previa compilazione del modulo di conferimento
scaricabile dalla pagina ecologia del sito www.comune.novate-milanese.mi.it.

È possibile conferire i seguenti materiali: carta, cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in legno, rifiuti ferrosi, vetro, materiale
ingombrante.

È VIETATO L’ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI CON PORTATA SUPERIORE A 35 Q.LI INCLUSA LA TARA

- ZONE DI RITIRO -

IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI NON SARÀ EFFETTUATO:

Tutte le Domeniche - Il 1° Maggio (Festa dei Lavoratori) - Il 25 Dicembre (Natale) - Il 1° Gennaio (Capodanno)

https://www.comune.novate-milanese.mi.it/uffici-e-servizi/gestione-e-sviluppo-del-territorio/servizi-amministrativi-e-patrimonio/ecologia/igiene-urbana/raccolta-differenziata/centro-di-raccolta/

	CITTA’ DI NOVATE MILANESE
	Area Gestione Sviluppo del Territorio


