10 REGOLE DA NON
DIMENTICARE

1

Fare una corretta raccolta
differenziata seguendo le
indicazioni del calendario
fornito

3
5
7

Esporre i rifiuti negli orari
indicati nel calendario di
raccolta

Non abbandonare per
strada i rifiuti; le discariche
abusive sono un costo per
la comunità

Non buttare per terra
mozziconi, cicche,
cartacce, lattine e altri
piccoli rifiuti

9

Dividere bene i rifiuti
prima di portarli in
piattaforma ecologica

2

Utilizzare i sacchetti o i
contenitori del colore e
del materiale indicato nel
calendario di raccolta

4
6

Usare i cestini stradali solo
per piccoli rifiuti

LA BUONA
RACCOLTA DIFFERENZAITA
a Sant’Angelo Lodigiano
Guida utile per la corretta separazione dei rifiuti

Portare sempre con sè
l’apposita attrezzatura e
pulire quando il cane sporca

8
10

Rispettare i divieti di sosta
per il lavaggio delle strade

Rispetta le regole in
piattaforma ecologica:
non rovistare nei
container e non prelevare materiale

cem
ambiente
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LA DIFFERENZA LA FANNO LE PERSONE,
IL RICICLO CEM

PERCHÉ FARE LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA?
La raccolta differenziata dei rifiuti è un dovere di ogni cittadino
responsabile ma è anche un obbligo previsto per legge (Dls 152/2006 e
successive modifiche).
I benefici che derivano dalla raccolta differenziata sono molteplici e
riguardano ambiti diversi. Vediamoli:
1.
I rifiuti raccolti in modo differenziato e portati a riciclo tornano ad
essere materie “prime” pronte ad essere lavorate e riutilizzate.
2.
Il ciclo virtuoso dei rifiuti consente un impiego più efficiente delle
risorse intese come energia e acqua.
3.
Raccogliere bene i rifiuti domestici consente di ridurre la quantità
che viene portata a termovalorizzazione.
4.
Il rispetto delle regole si traduce anche in una riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra
5.
I comuni che raccolgono di più e meglio vengono premiati dai vari
Consorzi anche con incentivi economici.

Stampato su carta riciclata

Per tutti questi motivi, fare della raccolta differenziata una buona
abitudine quotidiana è un dovere di ogni cittadino. Senza dimenticare
che, ormai, non si tratta più solo di quantità di rifiuti recuperati ma anche
e soprattutto di qualità.
Facciamo, dunque, attenzione quando dividiamo i rifiuti.

Finito di stampare a maggio 2018
created by Freepic

PERCHÉ?
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COSA CAMBIA
COSA COME

MULTIPAK

Nel Multipak vanno raccolti
gli imballaggi in:
• plastica
• alluminio
• acciaio
• Tetra Pak
ATTENZIONE: nella
raccolta del Multipak vanno
inserite anche le lattine
Nel vetro vanno raccolti
bottiglie e vasetti
completamente svuotati dal
loro contenuto.

VETRO

ATTENZIONE: nella
raccolta del vetro non vanno
più inserite le lattine
Nella carta vanno raccolti
giornali, riviste, sacchetti e
piccoli imballaggi di cartone.

CARTA E

CARTONE
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ATTENZIONE: nella
raccolta della carta
non vanno più inseriti i
contenitori in Tetra Pak

LE NOVITÀ

COSA

PROMEMORIA

Se la raccolta non è corretta,
viene applicato l’adesivo di
NON CONFORMITA’ e
i rifiuti non vengono ritirati
dall’operatore.

Conferire i rifiuti nei sacchetti
gialli o trasparenti ed esporli nei
giorni indicati dal calendario

ATTENZIONE: In caso di
non conformità è necessario
ritirare i rifiuti ed esporli in
modo corretto

La raccolta verrà effettuata con
il porta a porta

Il NUOVO numero da
utilizzare è

Conferire i rifiuti in vetro in
secchi o bidoni carrellati verdi
ed esporli nei giorni indicati dal
calendario

800.342.266
Il numero verde di Cem
Ambiente può essere
utilizzato per comunicazioni,
informazioni o suggerimenti

La raccolta verrà effettuata con
il servizio porta a porta

Conferire i rifiuti in carta in
bidoni bianchi o in sacchi di
carta, scatole di cartone e
pacchi legati, ed esporli nei
giorni indicati dal calendario
La raccolta verrà effettuata con
il servizio porta a porta

COME

www

Il NUOVO sito da
utilizzare è

www.cemambiente.it

PROMEMORIA
Ecco agli errori più diffusi:
• CONTENUTO NON
CONFORME: quando si
sbaglia a differenziare i rifiuti
• CONTENITORE
O SACCO NON
CONFORME: quando
si sbaglia a usare il tipo di
raccoglitore dei rifiuti
• GIORNO DI
ESPOSIZIONE ERRATO:
quando si espone il rifiuto in
un giorno diverso da quello
previsto dal calendario

DA LUNEDì A VENERDì:
dalle ore 9 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 17,30
SABATO: dalle ore 9 alle 12
Fuori dagli orari di servizio
è possibile lasciare un
messaggio in segreteria
telefonica
Sul sito di Cem Ambiente
è possibile trovare le
informazioni relative al
servizio e controllare come
raccogliere tutti i tipi di rifiuti,
consultando la sezione DOVE
LO BUTTO?

LE NOVITÀ
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UMIDO
PORTA A PORTA

INDIFFERENZIATO
PORTA A PORTA

Il recupero del rifiuto organico segue il ciclo della natura: può essere autosmaltito attraverso il compostaggio domestico o raccolto e portato negli
impianti che lo trasformeranno in ottimo compost. Può anche essere usato
per la produzione di energia alternativa (biogas).

L’indifferenziato, o secco, è quella parte di rifiuto che non può essere destinato
alla raccolta differenziata e che viene smaltito con la termovalorizzazione.
L’obiettivo è rendere la quantità di secco sempre più ridotta. Per questo è
necessario fare molta attenzione a quello che buttiamo in pattumiera.

Si:

Si:
spazzolini, penne biro, rasoi
usa&getta, pannolini e assorbenti,

scarti di cibo, alimenti avariati,
fondi di caffè e filtri di tè, gusci d’uovo,
fiori e piante recise di piccole dimensioni,
tappi in sughero, gusci frutta secca e
molluschi, tovaglioli e carta assorbente
bianca.

sacchi per aspirapolvere, lettiere per
animali, capsule del caffè, radiografie,
posate di plastica, scontrini, cd, collant.

No:

No:

imballaggi in vetro, lattine,
plastica ecc.); carta e cartone.

rifiuti non biodegradabili
come pannolini, sacchetti di plastica e
pellicole alluminio.

Come:

raccolta in secchi o
bidoni carrellati marroni. Utilizzare solo
sacchetti in mater-bi. Non di plastica.
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UMIDO

Come:

raccolta in sacchi di
plastica semitrasparenti.

BIO

INDIFFERENZIATO
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MULTIPAK
PORTA A PORTA

VETRO
PORTA A PORTA

Nel Multipak vanno raccolti gli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio
e Tetrapak. Questi rifiuti vengono poi trattati e riutilizzati come materia
seconda per produrre nuovi oggetti.
RICORDATI di inserire anche le lattine e il Tetrapak

Il vetro raccolto può essere riciclato all’infinito per creare nuovi contenitori
e nuove forme. È molto importante fare attenzione a non mischiarlo a
oggetti e materiali di natura diversa, come ceramica, cristallo e pyrex.
RICORDATI di non inserire più le lattine.

buste e sacchetti in plastica; confezioni
in plastica o alluminio; bottiglie, barattoli, flaconi
in plastica; lattine; scatolette, dispenser saponi;
tetra pak per latte e succhi; tubetti creme e
dentifricio. blister vuoti medicinali, imballaggi
in polistirolo piccoli, portauova, contenitori pe,
pet, pvc, pp, pellicole in plastica e alluminio,
piatti e bicchieri in plastica, bolle d’aria e chips
da imballaggio, carta regalo, contenitori di
cosmetici, vaschette e vassoi per alimenti, vasi
in plastica.

Si:
bottiglie di vetro bianco e
colorato (anche con tappi metallici),

Si:

No:

contenitori per vernici e solventi
(etichettati t/f), polistirolo e cellophane di grandi
dimensioni e in grandi quantità.

Come:
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PLASTICA
LATTINE
TETRAPAK

raccolta in sacchi semi
trasparenti, da conferire a terra o nei bidoni già
in uso.

MULTIPAK

vasetti di vetro. le bottiglie e i vasetti
devono essere completamente svuotati
dal loro contenuto.

No:

cocci di ceramica, porcellana
e terracotta (tazze, piatti, vasi), lampade
al neon, lampadine.

Come:

raccolta in secchi
o bidoni carrellati verdi. Non inserire
sacchetti o borse di plastica.

VETRO
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CARTA E CARTONE
PORTA A PORTA

Tutta la carta e cartone recuperati diventano nuove tipologie di carte e
cartoni riciclati. Il riciclo della carta può essere ripetuto tra le 5 e 7 volte. Per
ottimizzare la raccolta è meglio appiattire le scatole per ridurre il volume.
RICORDATI di non inserire più i contenitori in Tetrapak

Si:

giornali e riviste, fogli e quaderni,
sacchetti di carta, libri, cartoncini,
cartoni della pizza (senza avanzi), piccoli
imballaggi di cartone ridotti di volume,
carta asciugamani in pura cellulosa,
biglietti bus/treno.

No:

scontrini, carta per alimenti,
carta forno, Tetrapak.

Come:

raccolta in bidoni
bianchi o in sacchi di carta, scatole
di cartone e pacchi legati (peso non
superiore a 20kg). Non utilizzare
sacchetti di plastica.
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CARTA E CARTONE

PIATTAFORMA
ECOLOGICA

La piattaforma ecologica è un’area attrezzata e custodita dove i cittadini
possono portare tutti i rifiuti, grandi o piccoli, più o meno pericolosi,
elettronici o meno.

Dove:
Quando:

Via Cav. Angelo Manzoni. Zona Industriale Maiano.
Lunedì e venerdì: ore 14 - 18
Mercoledì e Sabato: ore 8 - 12 e 14 - 18
Martedì e Giovedì: chiuso

Come:
Cosa portare:

Portare Carta CRS/CNS o CemCard. Alla piattaforma
ecologica possono accedere solo i cittadini residenti nel comune.
ingombranti; legno; ferro; scarti
vegetali; vetro in lastre; cartoni da imballaggio; imballaggi di plastica di
grandi dimensioni; inerti; polistirolo; plastiche dure; rifiuti urbani pericolosi;
rifiuti raee (frigoriferi e condizionatori, televisori/monitor; apparecchiature
elettriche ed elettroniche e lampade al neon); accumulatori al pb; vernici;
olio minerale; olio vegetale; t e f; pile; farmaci.

PIATTAFORMA ECOLOGICA
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OLIO ALIMENTARE
L’olio alimentare che viene utilizzato in cucina per friggere,
cuocere e per conservare i cibi deve essere raccolto e
smaltito in modo corretto.

Cosa fare:

raccogli gli oli alimentari usati domestici quali:
olio vegetale e grassi animali usati per fritture e la cottura degli alimenti; olio
di conservazione dei cibi in scatola e sott’oli vari (tonno, funghi, carciofini,
condimento per riso, etc.).
Portare l’olio alimentare usato, ben chiuso in bottiglie
di plastica o piccole taniche, negli appositi contenitori
posizionati in Piattaforma ecologica.

Cosa non fare:

CONTENITORI PILE
Le pile sono molto pericolose perché contengono metalli
pesanti quali cromo, cadmio, rame e mercurio. Non possono
essere riciclate né bruciate nel termovalorizzatore perché
tossiche. Per questo vanno raccolte e poi portate in appositi
impianti che le rendono inerti.

Cosa raccogliere:

le varie tipologie di pile usate
(stilo, torcia, ecc.) che usiamo normalmente per alimentare orologi da polso,
giocattoli e piccoli elettrodomestici.

Dove:

negli appositi contenitori. Ecco dove:

non buttare l’olio usato nel lavandino
ma raccoglierlo, senza mischiarlo con liquidi o con oli di altro tipo.

A domicilio per bar, ristoranti e mense
I proprietari di bar, ristoranti e mense possono contattare il numero
verde 800.342.266 e fissare un appuntamento per il ritiro dell’olio usato
direttamente alla propria sede.

RITIRO INGOMBRANTI
I cittadini possono contattare il numero verde
800.342.266 e fissare un appuntamento per il ritiro dei
rifiuti ingombranti. I ritiri saranno ogni 15 giorni a partire
dal 5 giugno 2018
I rifiuti vanno esposti a bordo strada nel giorno stabilito e
nella quantità massima di 3 metri cubi.

CONTENITORI FARMACI
La raccolta dei farmaci è molto importante per la tutela
dell’ambiente. Per questo è necessario usare molta attenzione
e imparare a differenziarli con cura.

Cosa raccogliere:
Dove:
della loro confezione cartacea.

negli appositi contenitori.

Tutti i farmaci scaduti e privati

SPAZZAMENTO
STRADALE

COMUNICA CON CEM
NUMERO VERDE

SITO WEB

www

800.342.266
MAIL
Raccolta di rifiuti ma non solo. Cem Ambiente, infatti, si occupa anche
della pulizia nei suoi Comuni con il servizio di spazzamento delle strade che
viene gestito internamente dalla partecipata Cem Servizi.

www.cemambiente.it

APP DIFFERENZIATI

@

Grazie a questa attività, le terre raccolte durante la pulizia delle vie cittadine
vengono portate all’impianto di trattamento di Liscate (MI) dove una gran
parte dei materiali raccolti, circa il 90%, torna ad essere utilizzabile, per lo
più come ghiaia che viene impiegata in edilizia.

info@cemambiente.it

Lo spazzamento delle strade è un servizio che viene svolto attraverso
l’utilizzo di mezzi sempre più ecologici e sostenibili: soffiatori elettrici a
ridotto impatto acustico e ambientale e le nuove spazzatrici aspiranti
Euro6.

LA CARTA DEI SERVIZI

90 %
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SPAZZAMENTO STRADE

www.cemambiente.it/differenziati/

Leggila per conoscere tutti gli aspetti del servizio offerto da
Cem ambiente.
Puoi scaricarla sul sito www.cemambiente.it

COMUNICA CON CEM
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