NOTIZIE UTILI E MONITORAGGIO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La SASOM srl,
Società Ambiente del Sud Ovest Milanese
è una società costituita nel Novembre 2000
per gestire la raccolta dei rifiuti.

Sono a disposizione per fornire risposte a dubbi,
difficoltà e problemi che dovessero insorgere nella
gestione della raccolta rifiuti:
Comune di Lacchiarella tel. 02/905.783.1
Sasom/Segreteria tel. 02/494.676.82

Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese

✓è assolutamente vietato usare sacchi neri e MASTELLI;
✓per l’umido usare solo i sacchetti
biodegradabili;
✓esporre i rifiuti bene in vista nei giorni

Martedì: verde
Mercoledì: carta, umido,
vetro e lattine
Venerdì: plastica
Sabato: umido,
indifferenziato
4°Martedì
del mese: ingombranti
I rifiuti vanno esposti dopo
le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta
ed entro le ore 6.30 del giorno di raccolta
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Carissimi concittadini,

AVVERTENZE:

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.
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COMUNI SOCI:
BASIGLIO
BINASCO
CASARILE
GAGGIANO
GUDO VISCONTI
LACCHIARELLA
NOVIGLIO
ROGNANO
ROSATE
VERMEZZO
VERNATE
ZELO SURRIGONE
ZIBIDO SAN GIACOMO

Il bacino di utenza
ha raggiunto 70.000 unità.

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

innanzitutto voglio porgere il mio personale
ringraziamento a tutti Voi per il raggiungimento di un
obiettivo importante del nostro Comune: la raccolta
differenziata ha superato il 60%!
Sono certa che possiamo fare anche di meglio!
Effettuare in modo corretto la differenziazione dei
rifiuti è segno di civiltà, è segno di attenzione e rispetto
per l’ambiente in cui viviamo, è importante perché riduce
i rifiuti destinati agli impianti di smaltimento e li trasforma
in ricchezza per il nostro pianeta.
I protagonisti di questa rivoluzione culturale per la
nostra comunità siamo tutti noi, in quanto cittadini
chiamati a dare dimostrazione di senso civico, di impegno
e di rispetto delle regole.

Servizi integrati Sasom
a salvaguardia dell’ambiente.
SERVIZIO RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI
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Pertanto continuo a chiederVi non solo la massima
attenzione, ma anche pazienza e disponibilità, per aiutarci
a rendere il servizio sempre più efficiente e nel tenere
pulito e in ordine il nostro paese.
Dobbiamo avere la consapevolezza che tutto
questo viene fatto per salvaguardare le risorse naturali e
l’ambiente in cui viviamo, nell’interesse dei nostri figli e del
futuro del nostro Comune.
ll Sindaco
Antonella Violi

SASOM srl - Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese
Via Meucci, 2 - 20083 Gaggiano (Mi)
Tel. 02 494.676.82 - Fax 02 834.728.30

Comune di Lacchiarella

Raccolta differenziata a domicilio dei rifiuti

NEL TERRITORIO COMUNALE SONO
PRESENTI I SEGUENTI CONTENITORI:
MEDICINALI SCADUTI
Contenitori: presso le farmacie: via Molise, 1
(Centro Anziani); via G. B.Vico, 2 (ex Centro
Civico); via Matteotti; via C. Alberto.

FRAZIONE UMIDA

FRAZIONE VERDE

PLASTICA

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.

Materiale di origine vegetale,
quali: tagli da siepe, sfalci
d’erba, fiori e piante di piccole
dimensioni, cassette di legno.
Limite massimo consentito per
raccolta: n° 6 sacchi o n° 6 fascine.

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.

NON VANNO INSERITI CIBI CALDI
O LIQUIDI E RIFIUTI DERIVANTI
DALLA MANUTENZIONE
DEL GIARDINO (ERBA, RAMI, ecc...)
Giorni di raccolta: MERCOLEDI’ E SABATO
Sacchetto Mater Bi
Cassonetto o secchiello marrone

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 martedì di ogni mese,
telefonando al seguente numero: tel. 02 494.676.82
dalle ore 8.30 alle 12.30 (fino alle ore 12.00
del giorno precedente a quello di raccolta).
Giorno di raccolta: 4° MARTEDI’ del mese

Giorni di raccolta: MARTEDI’
In sacchi trasparenti, in fascine
o cassonetto grigio
ASSOLUTAMENTE VIETATO
L’UTILIZZO DI MASTELLI

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

Giorno di raccolta: VENERDI’
Sacco trasparente o cassonetto giallo

Giorni di raccolta: MERCOLEDI’
Cassonetto o secchiello blu

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: SABATO
Sacchetto trasparente o cassonetto verde

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

PILE ESAUSTE
Punti di raccolta: via Dante (Scuola Elem. e
Media); via Gramsci (Municipio e Scuola Materna);
via Friuli (Uffici Comunali e Scuola Materna);
Parco Mamoli; P.zza Risorgimento (Biblioteca);
via Molise (Centro Diurno Anziani);
via Certosa di Pavia ang. via Rizzo (Tabaccheria);
Villamaggiore (Trattoria/Bar fronte stazione); Cimiteri;
Centro Comm.; via Manzoni - Casirate (Centro diurno anziani)

INDUMENTI
Contenitori: vestiti puliti di ogni genere, scarpe
usate, cinture, borse, stracci puliti, giocattoli.
Punti di raccolta:
via Gramsci, 23; via Friuli, 2 (c/o gli uffici comunali);
via Dante (parch. Scuola Elementare e Media);
via Milite Ignoto (parcheggio); via per Zavanasco (parcheggio).

ECOCENTRO
COSA SI PUO’ CONFERIRE?
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, vernici, frigoriferi,
lavatrici, televisori, computer,
beni durevoli.
LE AZIENDE NON POSSONO CONFERIRE

ORARI ECOCENTRO
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 13.30 alle 17.30
Martedì, Giovedì e Sabato
dalle 8.30 alle 12.30
Impianto Ecodeco C.na Maggiore
Loc. Baselica Bologna - Giussago (PV)

