
AI CITTADINI
DEL COMUNE DI LACCHIARELLA

Lacchiarella, Dicembre 2015

Care Cittadine, Cari Cittadini,
già da qualche anno il nostro Comune è impegnato nella raccolta
porta a porta dei rifiuti biodegradabili che ci ha consentito di
sperimentare che l’attività di riciclo del rifiuto è un esempio
di civiltà e di rispetto per l’ambiente che ci circonda.

I rifiuti che produciamo rappresentano un valore ma
solo se siamo in grado di riutilizzare e riciclare i diversi materiali.

Le 4 R, riduco, riuso, riciclo, rispetto, sono le parole
chiave che ci ispirano per continuare a promuovere la raccolta
differenziata e il rispetto per l’ambiente.

Con il coinvolgimento di tutti i cittadini vogliamo
migliorare e ottimizzare i risultati sin qua raggiunti per
contribuire sempre meglio al decoro cittadino.

Diminuire e differenziare i rifiuti ha un significato
non solo etico ma anche economico: è opportuno fare un salto
di qualità migliorando il nostro atteggiamento individuale per
evitare che i costi ambientali divengano sempre più alti.

E’ importante aumentare la quantità di rifiuti raccolti
separatamente senza trascurare l’aspetto qualitativo: infatti la
presenza di rifiuti non idonei nei contenitori della differenziata
pregiudica il buon esito del processo di riciclaggio e recupero.

E’ per questo motivo che vi esorto ad essere più
collaborativi possibile per la buona riuscita del servizio. Grazie.

DIAMO VALORE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERCHE’
AMIAMO IL NOSTRO PAESE.

Antonella Violi
Sindaco del Comune

di Lacchiarella      
Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese

Via Roma, 36 - 20083 Gaggiano (Mi)
Tel. 02.908.99.285/296 - Fax 02.908.99.293

srl

...PER UN CIELO AZZURRO 

CI VUOLE UN ALBERO, 

PER FARE L’ALBERO 
CI VUOLE UN FIORE, 
PER FARE UN FIORE 
CI VUOLE...
SASOM!

Servizio
di raccolta
dei rifiuti 

urbani 2016

Comune di
Lacchiarella

NOTIZIE UTILI E MONITORAGGIO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sono a disposizione per fornire risposte a dubbi, difficoltà e 
problemi che dovessero insorgere nella gestione della raccolta rifiuti: 

Comune / Ufficio Ecologia 02/905.783.238  
Sasom / Segreteria - tel. 02.908.99.285/296 

AVVERTENZE: 
• è assolutamente vietato usare i sacchi neri; 

• per l’umido usare solo i sacchetti biodegradabili; 
• esporre i rifiuti bene in vista nei giorni 

e negli orari prestabiliti. 

L’Ufficio Ecologia è preposto ad effettuare le operazioni di 
controllo sulla raccolta dei rifiuti, ed è a disposizione per 

recepire le lamentele inerenti il servizio. 

Sasom non ritirerà il rifiuto 
che risulta non essere conforme. 

Lo stesso verrà segnalato con un adesivo colorato. 

PLASTICA 
Venerdì

VETRO E LATTINE
Mercoledì 

CARTA 
Mercoledì 

INDIFFERENZIATO 
Sabato

VERDE 
Martedì 

INGOMBRANTI
4° MARTEDI DEL MESE 

UMIDO
Mercoledì e Sabato

I RIFIUTI VANNO ESPOSTI DOPO LE ORE  22.00 
DEL GIORNO ANTECEDENTE LA RACCOLTA 

ED ENTRO LE ORE 6.30 DEL GIORNO DI RACCOLTA

SASOM srl, 
Società Ambiente del Sud Ovest Milanese

è una società costituita nel Novembre 2000 
per gestire la raccolta dei rifiuti. 

Comuni soci: 

BINASCO

CASARILE 

GAGGIANO 

GUDO VISCONTI 

LACCHIARELLA 

NOVIGLIO 

ROGNANO 

ROSATE 

VERMEZZO 

VERNATE 

ZELO SURRIGONE 

ZIBIDO SAN GIACOMO 

Il bacino di utenza ha raggiunto 
le 56.000 unità.

✂

NUOVA EDIZIONE
DAL 1° GENNAIO 2016
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CARTA

VETRO E LATTINE

FRAZIONE VERDE
Materiale organico di origine animale 

e vegetale, scarti alimentari prodotti
in cucina quali: avanzi di cibo, 

residui di caffè e the, pane, pasta, 
riso e granaglie, tovaglioli di carta,
bucce, torsoli, ossa, gusci d’uovo, 
noccioli di frutta, scarti di fiori 
da appartamento. 

NON VANNO INSERITI CIBI CALDI O 
LIQUIDI E RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE 
DEL GIARDINO (ERBA, RAMI, ...).

Giorni di raccolta:
MERCOLEDI’ E SABATO - Sacchetto Mater Bi

Materiale costituito da: giornali e riviste,
cartoni, carta di ogni tipo purchè pulita e
non plastificata, TETRA PAK. 

Giorno di raccolta:
MERCOLEDI’ - Pacchi legati con
spago, sacchetti di carta o scatole 
di cartone

ORARI D’APERTURA
LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’

dalle 13.30 alle 17.30

MARTEDI’, GIOVEDI’ e SABATO
dalle 08.30 alle 12.30

CHIUSURA: DOMENICA E FESTIVI

PILE ESAUSTE
� Via Dante, presso la Scuola Elementare
� Via Dante, presso la Scuola Media
� Via F.lli Cervi, presso il Centro Commerciale
� Piazza Risorgimento, presso il Municipio
� Via Gramsci, presso la Scuola Materna
� Via Friuli, presso le Scuole dell’Infanzia
� Via Friuli, presso gli Uffici Comunali
� Piazza Risorgimento, presso la Biblioteca
� Via Isonzo, presso il Parco Mamoli

� Via Molise, presso il centro diurno anziani
� Via Manzoni, presso il centro diurno anziani
� Via Certosa di Pavia ang. Via Rizzo, presso la tabaccheria
� Villamaggiore presso la Trattoria in Via della stazione
� Ingressi ai Cimiteri

MEDICINALI SCADUTI E/O INUTILIZZATI
� presso la farmacia in C.so Matteotti
� presso gli ambulatori in Via Molise

� presso l’ex Centro Civico in Via G. B. Vico, 2
� presso la farmacia Comunale in Piazza Risorgimento, 1

RACCOLTA DEGLI INDUMENTI DISMESSI:
� Via Friuli, 2, presso gli Uffici Comunali
� Via Dante, parcheggio tra la Scuola Media e la Scuola Elementare
� Via Milite Ignoto ang. XXV Aprile, nel parcheggio
� Via per Zavanasco, nel parcheggio
� Via S. Carlo Borromeo, nel parcheggio

NEL TERRITORIO COMUNALE SONO PRESENTI I SEGUENTI CONTENITORI:

Presso l’IMPIANTO A2A AMBIENTE, 
Cascina Maggiore, nel Comune di Giussago (PV) 

si raccolgono i seguenti materiali: rifiuti ingombranti, legno,
ferro;  rifiuti inerti: macerie, piastrelle 

(provenienti da piccole manutenzioni); 
vetro: lastre spezzate, specchi (non le bottiglie); 
olii: vegetali e minerali esausti, neon e batterie 
esauste, pneumatici (senza cerchioni), vernici, 

frigoriferi, lavatrici, televisori, computer, beni durevoli. 

Il servizio è gratuito per i cittadini residenti, che dovranno
esibire un documento di identità e codice fiscale.

INGOMBRANTI

ECOCENTRO

Prelievo a domicilio di: 
elettrodomestici rotti o vecchi; 
materassi, divani e poltrone; 
mobili e componenti di arredo;
porte, infissi, sedie e tavoli; 
computer; oggetti in ferro, 
giocattoli. Gli ingombranti 
possono essere smaltiti, 
prenotando il ritiro a 
domicilio che avviene il quarto martedì di ogni mese,
telefonando al seguente numero: tel. 02.908.99.285/296
dalle ore 8.30 alle 12.30 (fino le ore 12.00 del giorno 
precedente a quello di raccolta). 

Giorno di raccolta:
4° MARTEDI’ di ogni mese

PLASTICA
Bottiglie di:  acqua minerale, bibite, olio,
succhi, latte, ecc. Flaconi e dispensatori
di: sciroppi, creme, salse,yogurt, ecc.
Confezioni rigide o flessibili per: 
affettati, formaggi, pasta fresca, frutta 
e verdura. Buste e sacchetti per:
pasta, riso, patatine, caramelle, 
surgelati. Vaschette: porta uova, per
carne, pesce e gelati, contenitori per
yogurt, dessert; reti per frutta e 
verdura; film e pellicole per alimenti; barattoli e coperchi 
per alimenti in polvere. Flaconi per: detersivi, saponi, 
prodotti per l’igiene della casa, della persona, acqua 
distillata; contenitori per: cosmetici, articoli di cancelleria,
rullini fotografici; contenitori rigidi sagomati per giocattoli;
scatole e buste per capi d’abbigliamento; vasi per vivaisti;
sacchi, sacchetti e buste, piatti e bicchieri in plastica.

Giorno di raccolta:
VENERDI’ - Sacco trasparente

...petalo dopo petalo, la raccolta differenziata dei rifiuti a domicilio. 
FRAZIONE UMIDA

Materiale costituito da: bottiglie o 
vasetti di vetro, lattine di alluminio, 
ogni genere di latta (tonno, pomodori 
pelati ecc.). 

Giorno di raccolta:
MERCOLEDI’- Cassonetto o Secchiello numerato INDIFFERENZIATO

Tutto ciò che non è oggetto di 
raccolta differenziata: carta oleata 
o unta, stracci unti o sporchi, posate
in plastica, sottovasi in plastica, 
custodie di cd, WHS e musicassette,
polistirolo, grucce appendiabiti,
pannolini (tutti). 

Giorni di raccolta:
SABATO - Sacco Trasparente 

Materiale di origine vegetale, quali: tagli
da siepe, sfalci d’erba,fiori e piante, cas-
sette di legno. E’ consentito esporre i ri-
fiuti non in sacchi, purchè legati in
fascine. Limite massimo consentito per
raccolta: n° 6 sacchi o n° 6 fascine. 

Giorni di raccolta:
MARTEDI’ - Sacco Trasparente 
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