


La raccolta di�erenziata dei ri�uti è diventata una abitudine quotidiana delle famiglie del nostro Comune impegnate in una delle s�de del 
terzo millennio: produrre meno ri�uti per un futuro sostenibile.
E’ la partecipazione a uno “stile di vita” che riconosce tutta l’importanza di amare, conservare e migliorare l’ambiente per farlo vivere a chi ci sta 
già seguendo.
Insieme, abbiamo già fatto molto raggiungendo il 71% di raccolta di�erenziata, in una delle realtà italiane all’avanguardia nella gestione dei 
ri�uti urbani.
Il 2013 si è infatti concluso con dati che riconoscono questo impegno quotidiano. Dal recupero di materiali come carta, plastica, vetro, lattine 
e scarti di cucina deriva un doppio bene�cio ambientale: infatti un minor sfruttamento delle risorse del territorio si accompagna spesso a un 
minore utilizzo di energia.
Per la nuova gestione dei servizi di igiene urbana ed in particolare per le attività inerenti la raccolta di�erenziata dei ri�uti urbani 
l’Amministrazione Comunale di Vedano al Lambro ha deciso di avvalersi della competenza e dell’esperienza di CEM Ambiente S.p.A.
Cem Ambiente S.p.A attualmente gestisce, in forma associata, i servizi di igiene ambientale di 48 Comuni su 49 consorziati, oltre a provvedere 
per tutti all’avvio a recupero o smaltimento di 205.871 ton/anno (2013) di ri�uti prodotti.
In particolare, per l’avvio a recupero di materiali e imballaggi, le convenzioni con le �liere CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed il libero 
mercato consentono un’entrata annua di circa 8,60 € per abitante destinata a  ridurre i costi complessivi del servizio.
CEM Ambiente S.p.A ha a�dato, tramite gara d’appalto, i seguenti servizi:

Il piano settimanale di raccolta di�erenziata dei ri�uti porta a porta sarà modi�cato in  modo da ridurre il numero dei giorni 
d’esposizione dei ri�uti. Tutti i servizi svolti dall’appaltatore sono descritti dettagliatamente nel Capitolato d’Appalto e rispettano le modalità 
stabilite dal  Regolamento Comunale per i Servizi di Raccolta e Smaltimento dei Ri�uti Solidi Urbani ed Assimilati e per le Raccolte 
Di�erenziate. Il Regolamento stabilisce inoltre come devono essere gestiti i ri�uti urbani da parte dei Cittadini e delle realtà produttive di 
Vedano al Lambro nonché le sanzioni amministrative in caso di inosservanza.

> Raccolta di�erenziata dei ri�uti urbani e trasporto agli impianti di trattamento;
> Trasporto agli impianti di trattamento dei ri�uti urbani raccolti presso il CEntro di Raccolta che si trova in Via Meucci;
> Spazzamento meccanizzato di strade e piazze;
> Pulizia delle aree di mercato e raccolta di�erenziata dei ri�uti prodotti.

> La nuova gestione dei servizi
   di igiene urbana nel Comune di Vedano al Lambro<
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Riduzione giorni di raccolta ri�uti domiciliare e raccolta SECCO MONOSETTIMANALE

In un’ottica di ottimizzazione dei servizi, che permetterà da un lato di sempli�care le operazioni ai cittadini  e dall’altro di incrementare il 
decoro urbano, a partire dal 1 GENNAIO 2015, i giorni dedicati al conferimento dei ri�uti si riducono da 6 a 3 nel rispetto del seguente 
programma:
MARTEDI‘: raccolte di UMIDO e SECCO
GIOVEDI’:  raccolte di IMBALLAGGI IN VETRO e MULTIPAK (imballaggi in plastica + imballaggi metallici + imballaggi in poliaccoppiati)
VENERDI‘: raccolte di UMIDO, CARTA e IMBALLAGGI IN CARTONE

Inoltre la raccolta della frazione SECCO sarà e�ettuata con frequenza MONOSETTIMANALE.

Introduzione raccolta di�erenziata imballaggi poliaccoppiati (es. Tetra Pak)

A partire dal 1 GENNAIO 2015 gli imballaggi poliaccoppiati (es. Tetra Pak) potranno essere conferiti congiuntamente agli imballaggi in 
plastica e agli imballaggi metallici nella frazione MULTIPAK.

Ampliamento tipologie di ri�uti conferibili in Piattaforma Ecologica

A partire dal 1 GENNAIO 2015 presso la Piattaforma Ecologica sarà possibile conferire in forma di�erenziata un maggior numero di tipologie 
di ri�uti (es. polistirolo, plastiche dure ecc.)

NUMERO VERDE Cem Ambiente S.p.A.

E’ attivo un numero verde gestito da CEM Ambiente S.p.A. per la richiesta d’informazioni, la raccolta di segnalazioni ed eventuali 
suggerimenti. Il numero verde è attivo nei seguenti orari:

     DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
     IL SABATO dalle 9.00 alle 12.00
     (nelle fasce orarie non indicate è sempre possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica) 

> Alcune novità del nuovo
   servizio di igiene urbana <



L’utilizzo del nuovo adesivo di non conformità

In un’ottica di costante miglioramento della qualità dei ri�uti raccolti a partire da GENNAIO 2015 sarà introdotto in modo graduale 
l’utilizzo “dell’adesivo  di non conformità” (vedi sotto) che verrà applicato, partendo dai casi più “clamorosi”, sui sacchi/bidoni non conformi 
alla raccolta di�erenziata del nostro Comune. Di seguito elenchiamo alcune delle “non conformità” più di�use per tipologia di materiale.

Cosa signi�ca “RIFIUTO NON CONFORME”

ri�uti in sacchi:
utilizzo sacchi neri e non semitrasparenti
sacchi con peso superiore ai 20 Kg/cad

frazione secca residua (secco):
consistente presenza di frazione organica (umido) e/o carta e/o imballaggi riciclabili
sacchi non chiusi con ri�uti dispersi sul suolo pubblico

frazione organica (umido):
presenza di sacchetti e borse di plastica e altri ri�uti non compostabili
sacchetti esposti su suolo pubblico senza contenitore

imballaggi in vetro:
esposti in sacchi e/o borse di plastica
presenza nei contenitori di ri�uti diversi (ceramica, lampadine, lampade al neon ecc.)

multipak (imballaggi in plastica + imballaggi metallici + imballaggi in poliaccoppiati):
presenza nei sacchi di ri�uti diversi dagli imballaggi

carta e cartone:
esposti in sacchi e/o borse di plastica
presenza nei contenitori di ri�uti diversi (plastica, faldoni con pinze metalliche ecc.)
esposti in scatole di cartone o pacchi con peso superiore ai 20 Kg/cad

ATTENZIONE ALLE MULTE!

Per chi abbandona i ri�uti o

di�erenzia  scorrettamente
(D.Lgs. 152/06 eRegoalmento Comunale)



La raccolta a domicilio della frazione secca residua (secco), 

della frazione organica (umido), della carta e del cartone, 

del multipak (imballaggi in plastica + imballaggi metallici 

+ imballaggi in poliaccoppiati) e degli imballaggi in vetro è 

un servizio molto comodo, semplice, e largamente 

sperimentato nel nostro Comune.

Ogni famiglia deve solo provvedere a separare questi 

materiali e a raccoglierli negli appositi contenitori o sacchi.

I valori interni al sacco rappresentano la composizione dei 

ri�uti domestici del nostro Comune che nel 2013 ha 

raggiunto il 71% di raccolta di�erenziata comprendendo 

sia i ri�uti raccolti porta a porta sia quelli raccolti in 

Piattaforma Ecologica. 

A�nché sia possibile trattare correttamente ogni frazione 

raccolta è fondamentale che ogni sacco o bidone 

contenga solamente i materiali richiesti.

Per utilizzare correttamente il servizio di raccolta 

di�erenziata è opportuno leggere con attenzione le 

indicazioni riportate nelle pagine seguenti.

> La raccolta di�erenziata
   dei ri�uti porta a porta <



frazione organica (umido)

qu
es

to NO

qu
es

to SI
Qualsiasi scarto di cibo, alimenti avariati, 

scarti di frutta, fondi di ca�è e �ltri di tè, 

gusci di uovo, gusci di crostacei, conchiglie 

di molluschi, �ori e piante recise di ridotte 

dimensioni, tappi in sughero

come

NON inserire ri�uti non biodegradabili 

(pannolini, sacchetti di plastica, pellicole di 

alluminio, imballaggi in plastica ecc.), lettiere 

per animali, liquidi

quando

Inserire il materiale organico negli appositi sacchetti biodegradabili o in sacchetti 
esclusivamente di carta (es. quelli per il pane) da posizionare poi nell’apposito 

secchiello o bidone. Per il conferimento al servizio di raccolta, esporre i sacchetti 
nei secchi forniti dal Comune o in bidoni carrellati marroni adatti allo 
svuotamento meccanico

al martedì e al venerdì
Posizionare i secchi o bidoni sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore 
19.00 del giorno antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si e�ettua la 

raccolta



frazione secca residua (secco)

qu
es

to NO
qu

es
to SI

spazzolini, collant, rasoi in plastica, oggetti 

e tubi in gomma, pannolini e assorbenti, cd, 

sacchi per aspirapolvere, lettiere per cani e 

gatti; materiale che non può essere avviato 

alla raccolta di�erenziata

Inserire il materiale negli appositi sacchi semitrasparenti

al martedì
Esporre i sacchi sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore 19.00 del giorno 
antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si e�ettua la raccolta

come

NON inserire imballaggi (vetro, lattine, 

carta/cartone, imballaggi in plastica, 

imballaggi in poliaccoppiati)

quando



carta e cartone

qu
es

to NO

qu
es

to SI
giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti 

di carta, libri, cartoncini, piccoli imballaggi 

di cartone ridotti di volume

come

NON inserire carta sporca (unta, bagnata 

ecc.) carta autoricalcante, oleata o 

accoppiata con altri materiali, carta 

plasti�cata e carta stagnola, polistirolo

quando

Inserire il materiale in sacchi di carta, scatole di cartone, bidoni bianchi carrellati 
adatti allo svuotamento meccanico. Riviste e giornali potranno essere 

confezionati in pacchi legati con uno spago. I sacchi, le scatole o gli imballi 
non dovranno superare i 20 Kg di peso

al venerdì
Esporre il materiale sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore 
19.00 del giorno antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si 
e�ettua la raccolta



multipak (plastica + lattine + poliaccoppiati)

qu
es

to NO
qu

es
to SI

Inserire gli imballaggi, svuotati del loro contenuto, negli appositi sacchi semitrasparenti

al giovedì
Esporre i sacchi sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore 19.00 del giorno 
antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si e�ettua la raccolta

come

NON inserire materiali diversi da quelli 

indicati, carta e cartone, contenitori per 

vernici e solventi (etichettati t/f ), polistirolo 

e cellophane di grandi dimensioni  e grandi 

quantità

quando

imballaggi in plastica: bottiglie e �aconi in plastica per: 
acque minerali, bibite, oli alimentari, succhi, latte; 
vaschette porta uova, reti per frutta e verdura, �lm e 
pellicole, barattoli vari, contenitori in tetrapak, 
vaschette in polistirolo, contenitori etichettati 
pe-pet-pvc-pp, piatti e bicchieri di plastica, grucce in 
plastica e metalliche ; imballaggi in alluminio o acciaio: 
lattine per bibite e bevande in genere, bombolette 
spray per profumi, lacche e panna; scatolette per 
tonno, tubetti per creme, coperchi yogurt, pellicole di 
alluminio, tappi in plastica e silicone ecc.



imballaggi in vetro

qu
es

to NO

qu
es

to SI

come

quando

bottiglie di vetro sia bianco che colorato 

(anche con tappi metallici), vasetti di vetro. 

Le bottiglie e i vasetti devono essere 

completamente svuotati dal loro 

contenuto

NON inserire sacchetti o borse di plastica, 

cocci di ceramica, porcellana o terracotta 

(tazze, piatti, vasi), lampade al neon, 

lampadine

Inserire gli imballaggi negli appositi secchi forniti dal Comune  

in  o bidoni carrellati di colore verde

al giovedì
Esporre i contenitori sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore 
19.00 del giorno antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si e�ettua 
la raccolta.



contenitori sul territorio

Al �ne di migliorare la qualità della raccolta di�erenziata, sono posizionati sul territorio comunale speciali 
contenitori da utilizzare per il conferimento di farmaci scaduti, pile e siringhe. E’ importante quindi fare un ulteriore 
sforzo per portare il più frequentemente possibile ciascuno di questi materiali al proprio speci�co contenitore. Solo 
così potranno essere trattati in modo da non causare danno all’ambiente. Di seguito indichiamo i luoghi dove sono 
posizionati tali contenitori, sul territorio del nostro Comune:

Via Battisti 17/19 (edicola - bar)
Via Adamello 12 (negozi)    
Via Monti (scuola elementare)
Via De Gasperi/Monte Bianco (minimarket)
Largo Repubblica (sede Comune)
Via Battisti 121 (bar)

In Italia vengono mediamente vendute più di 15.000 tonnellate di pile l’anno. Se smaltite in discarica apporterebbero 
nell’ambiente qualcosa come 13 tonnellate di mercurio

pile esauste

Largo Repubblica (sede Comune)

Si calcola che il 25% del miliardo e mezzo di confezioni di farmaci annualmente vendute in Italia giunga alla scadenza prima 
dell’utilizzo. Quando dalla spazzatura �niscono in discarica, i farmaci possono rilasciare sostanze nocive per noi e per l’ambiente

farmaci scaduti



Il servizio di igiene urbana è particolarmente attento alla pulizia di marciapiedi, strade e piazze. Il servizio di pulizia 

meccanizzata (autospazzatrice preceduta da un operatore dotato di scopa o so�atore) viene svolto secondo un 

percorso de�nito su sei giornate di servizio (dal lunedì al sabato).

AI CITTADINI E’ RICHIESTA UNA FATTIVA COLLABORAZIONE poiché se nei giorni in cui è prevista la pulizia delle 

strade, gli addetti trovano auto o qualsiasi altro automezzo parcheggiato irregolarmente lungo il percorso, il 

servizio non può essere eseguito completamente, con il risultato di escludere dalla pulizia l’area occupata.

Gli automezzi parcheggiati irregolarmente verranno multati dalla 

Polizia Locale.

Come anticipato nelle pagine precedenti tutte le 

autospazzatrici impegnate nella pulizia del nostro Comune 

saranno dotate di rilevatore GPS al �ne di consentire il 

controllo e la certi�cazione del servizio nel rispetto 

dei percorsi programmati di pulizia meccanizzata.

spazzamento meccanizzato



centro di raccolta

Il centro di raccolta è un servizio aggiuntivo che permette ai cittadini di “liberarsi” in modo intelligente ed ecologico 
anche di grossi quantitativi di materiali, come ad esempio gli sfalci e le potature o i ri�uti ingombranti. Raccogliere 
in modo di�erenziato un numero sempre maggiore di materiali e conferirli presso impianti altamente specializzati 
ci aiuta a tenere sotto controllo il problema dell’incenerimento dei ri�uti. Senza contare che, così facendo, si rende 
possibile anche lo smaltimento corretto dei prodotti pericolosi, evitando che queste sostanze vengano disperse 
nell’ambiente e causino danni ecologici.
Il nostro centro di raccolta è situato in Via  Meucci.

GLI ORARI DI APERTURA SONO I SEGUENTI:

ORARIO INVERNALE (dal 01/10 al 31/03)

lunedì dalle 14.30 alle 18.00

mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

ORARIO ESTIVO (dal 01/04 al 30/09)

lunedì dalle 15.30 alle 19.00

mercoledì dalle 15.30 alle 19.00

sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00

IN PIATTAFORMA ECOLOGICA E’ POSSIBILE CONFERIRE:
ri�uti ingombranti, elettrodomestici, lastre di vetro, ferro, 
metalli, legno e cassette di legno, inerti e macerie 
domestiche, ceramica, porcellana, oli di frittura, oli esausti 
minerali, scarti vegetali ( sfalci, ramaglie ecc.), plastica e 
cassette di plastica, imballaggi voluminosi in polistirolo, 
lattine e scatolette metalliche, accumulatori al piombo 
(batterie auto e moto), pile esauste, componenti elettronici, 
lampadine, farmaci scaduti, siringhe, indumenti smessi, 
scarpe, borse, vernici, contenitori T o F (etichettati con : 
corrosivo, irritante, pericoloso)

RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO: Il servizio di ritiro a domicilio dei ri�uti ingombranti é attivo su prenotazione al 

numero verde CEM Ambiente 800.342.266.

Gli oggetti dovranno essere lasciati a bordo strada, davanti al proprio numero civico, la sera prima del ritiro.



NOSI
Una città pulita ed ordinata é la legittima aspirazione di ogni cittadino.

Ognuno di noi, con piccoli accorgimenti, può rendere più facile la raccolta 

di�erenziata dei ri�uti e il mantenimento della pulizia delle strade.

Ecco 10 semplici consigli per una città più pulita:

1) di�erenzia i tuoi ri�uti;

2) non gettare i ri�uti domestici nei cestini stradali;

3) rispetta le modalità di conferimento per la raccolta (giorni, orari e contenitori);

4) riduci il volume dei ri�uti (scatole, bottiglie di plastica, lattine ecc.);

5) non abbandonare i ri�uti, è un reato!

6) separa i ri�uti pericolosi e portali alla piattaforma ecologica;

7) cerca di non parcheggiare l’auto nei giorni di pulizia delle strade;

8) raccogli i “prodotti” del tuo migliore amico, il tuo cane, e gettali nei cestini;

9) non gettare a terra cartacce, utilizza sempre i cestini portari�uti;

10) segnala prontamente qualsiasi abuso alla Polizia Locale e all’U�cio Ecologia. 

10 buoni consigli



Per risolvere il problema dei ri�uti serve il 
contributo di tutti!

L’Amministrazione Comunale sta svolgendo il suo ruolo, 

attraverso l’organizzazione dei servizi di raccolta 

di�erenziata. Alle famiglie della nostra comunità spetta il 

compito di utilizzarli correttamente seguendo le indicazioni 

contenute in questo opuscolo.

Questo Numero Verde:

é a nostra disposizione per informazioni, suggerimenti ed 

eventuali segnalazioni.

Ognuno ha diritto ad un ambiente pulito. Oguno ha il 

dovere di mantenere pulito l’ambiente. Se sai che qualcuno 

non rispetta il nostro diritto ed il suo dovere rivolgito con 

�ducia alla Polizia Locale.
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