
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 di Zelo Surrigone tel. 02/944.03.24
Sasom/Segreteria tel. 02/908.99.285/296

AVVERTENZE: 
è assolutamente vietato usare sacchi neri e MASTELLI; 

per l’umido usare solo i sacchetti 
biodegradabili; 

esporre i rifiuti bene in vista nei giorni 
e negli orari prestabiliti. 

La Polizia Locale e un incaricato sono preposti 
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.  

I RIFIUTI VANNO ESPOSTI DOPO 
LE ORE 22.00 DEL GIORNO ANTECEDENTE 

LA RACCOLTA ED ENTRO LE ORE 6.30 
DEL GIORNO DI RACCOLTA

✂

La SASOM srl, 
Società Ambiente del Sud Ovest Milanese 

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

SASOM srl - Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese
Via Roma, 36 - 20083 Gaggiano (Mi)

Tel. 02.908.99.285/296 - Fax 02.908.99.293
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ZIBIDO SAN GIACOMO 

Il bacino di utenza ha raggiunto 
70.000 unità.

SERVIZIO DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 

2017

PER UNA CORRETTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

E’ D’OBBLIGO
AFFIDARSI A VERI PROFESSIONISITI.

SCEGLI SASOM.

UMIDO
Martedì

e Venerdì

VERDE
Lunedì

CARTA
Mercoledì

PLASTICA
Mercoledì

VETRO
E LATTINE
Venerdì

INGOMBRANTI
3° Venerdì
del mese

INDIFFERENZIATO
Giovedì

Carissimi concittadini,

in questo momento di cambiamento amministrativo
dovuto allo scioglimento della nostra  Unione, mi sembra
doveroso fare il punto anche sul servizio "raccolta rifiuti".

Come sempre Sasom ci seguirà nella raccolta
differenziata, come da calendario.

A voi tutti chiedo uno sforzo maggiore nel
diversificare e nel ripartire correttamente i rifiuti, in
quanto ci permetterà di rimanere tra i primi Comuni
meritevoli nella gestione del servizio.

Tutte le raccolte sono specificate e chiaramente
illustrate nel calendario e nei volantini a voi pervenuti, per
agevolare anche nei giorni festivi e prefestivi la raccolta.

Una parola in più vorrei spenderla per coloro che,
pensando "di farla franca" abbandonando i sacchetti o
gli oggetti lungo le strade o nei cestini: non pensate che
questi gesti servono a pagare meno tasse, anzi sappiate
che i costi aumenteranno perché andare a recuperare
nelle zone non dedicate oggetti vari, viene considerato
un servizio aggiuntivo e quindi molto più oneroso.

Credo che tutti noi vogliamo il bene e la
salvaguardia del territorio e quindi oltre augurare a tutti
un buon inizio d'anno, auspico per tutti un sentito senso
di appartenenza e di cura per ciò che ci circonda. Voler
bene al nostro territorio e come voler bene a sé stessi.

Buon anno... buon 2017 ! ! !

ll Sindaco di Zelo Surrigone
Gabriella Raimondo

Comune di Zelo Surrigone

PER SAPERNE DI PIU’...
...scaricando JUNKER,
l’applicazione per smartphone,
sarà ancora più facile differenziare
correttamente i rifiuti domestici.



ECOCENTRO

INDIFFERENZIA   TO
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,
spazzolini, pannolini (tutti). 

Giorni di raccolta: GIOVEDI’
Sacchetto trasparente

PLASTICA
Bottiglie di: acqua minerale, 
bibite, olio, succhi, latte, ecc.; 
piatti e bicchieri; 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, contentori 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;
buste per capi d’abbigliamento; vasi per vivaisti; 
sacchi, sacchetti e buste, grucce appendiabiti. 

Giorno di raccolta: MERCOLEDI’
Sacco trasparente o cassonetto giallo

CARTA
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, 
scatole di cartone o cassonetto bianco 

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

Giorni di raccolta: VENERDI’
Cassonetto o secchiello numerato blu

Presso l’IMPIANTO di ZELO SURRIGONE 
in via Provinciale area depuratore si raccolgono 

i seguenti materiali:

LEGNO, FERRO, BATTERIE D’AUTOMOBILE, 
OLIO, VERNICI, VETRO DI GROSSE DIMENSIONI,

NEON, BENI DUREVOLI,
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE,

PNEUMATICI SENZA CERCHIONI.
Il servizio è gratuito per i cittadini residenti, 

che dovranno esibire un documento di identità.INGOMBRANTI
Prelievo a domicilio di: 
elettrodomestici rotti 
o vecchi; materassi, 
divani e poltrone; mobili 
e arredamento voluminosi;

porte, infissi, sedie e tavoli; computer; oggetti in
ferro, giocattoli. Gli ingombranti possono essere
smaltiti, prenotando il ritiro a domicilio che 
avviene il terzo venerdì di ogni mese, telefonando 
al seguente numero: tel. 02.908.99.285/296
dalle ore 8.30 alle 12.30 (fino alle ore 12.00 del
giorno precedente a quello di raccolta). 

Giorno di raccolta: 3° VENERDI’ del mese

NEL TERRITORIO COMUNALE SONO 
PRESENTI I SEGUENTI CONTENITORI:

PILE ESAUSTE:
Via Cavour

MEDICINALI SCADUTI E/O INUTILIZZATI:
Ambulatorio Comunale Via Mazzini, 12

Farmacia - P.zza Roma

RACCOLTA DEGLI INDUMENTI DISMESSI:
Via Dante - Via Pascoli

FRAZIONE UMIDA
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, ecc...)

Giorni di raccolta: MARTEDI’ E VENERDI’
Sacchetto Mater Bi

FRAZIONE VERDE
Materiale di origine 
vegetale, quali: tagli da siepe,
sfalci d’erba,fiori e piante,
cassette di legno. 
E’ consentito esporre i rifiuti 
in sacchi o legati in fascine. 
Limite massimo consentito

per raccolta: n° 6 sacchi o n° 6 fascine.
ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI MASTELLI

Giorni di raccolta: LUNEDI’
Sacco trasparente o fascine

NUOVO 
ORARIO

D’APERTURA

SABATO
dalle 8,30 alle 12.00

NOVITÀ

Raccolta differenziata a domicilio dei rifiuti


