
OGGETTI 

INGOMBRANTI

  

ECCO COME fARE lA RACCOlTA   DIffERENZIATA A MIlANO

VETRO NON RICIClABIlI

CARTA

NO

NO

NO

NO

oggetti di ceramica
lampadine e neon
pirofile di Pirex
materiali di cristallo
specchi
confezioni di farmaci 
in vetro 
vetri finestre o finestrini
schermo di tv o pc

carta plastificata
carta sporca o oleata
scatole per la pizza 
scontrini
graffette
involucri di riviste 
pannolini e assorbenti
sacchetti aspirapolvere
carta sporca
fazzoletti usati

lampadine a basso 
consumo e lampade 

al neon
termometri al mercurio

pile
specchi

medicinali
contenitori e 

materiali pericolosi: 
(Colle, vernici, solventi, Insetticidi)

oli minerali

CEllUlARI E PICCOlI 

ElETTRODOMESTICIPIlE                Conferire
          al raccoglitore 
  di pile esauste presso 
  i rivenditori o una 
  Ricicleria Amsa

OlIO DI fRITTURA

                         Non gettare 
               mai nel lavandino. 
    Assorbire con carta e mettere  
nel sacco nero oppure raccogliere 
e portare a una Ricicleria Amsa

fARMACI SCADUTI

Se non puoi spezzarli
lasciali piegati accanto al contenitore

Cartoni per bevande
sciacquati e schiacciati

Per richiedere informazioni, 
suggerimenti o chiarimenti 
sul servizio,
servizioclienti@amsa.it
Amsa 800-332299

SACCO 

TRASPARENTE

SACCO 

GIAllO

COMITATI      MILANO
ZONA

carta pulita

Tetra Pak

PlASTICA 
E METAllO

                              TUTTI GlI ElETTRODOMESTICI, 
                              I MOBIlI,  I MATERASSI

              Portare in una Ricicleria 
   oppure chiamare Amsa 800-332299 
   per chiedere il ritiro (GRATUITO)



DOVE lO BUTTO?*

CONTENITORI DEl lATTE? E lA PARTE IN PlASTICA?
I contenitori in Tetra Pak e Treta Top dopo un risciacquo devono essere conferiti nel cassonetto bianco della carta, 
rimuovendo laddove facilmente asportabile l’ugello con tappo a vite o a linguetta, che può essere smaltito nel sacco giallo 
della plastica. L’operazione non è indispensabile perché i materiali vengono poi separati durante il processo di recupero.

lE lATTINE PER BIBITE E AlIMENTI?
Possono essere inserite all’interno del sacco giallo per la raccolta differenziata di plastica e contenitori in metallo per 
alimenti. Il risciacquo è consigliato.

I TAPPI IN SUGhERO?
Si gettano all’interno del sacco nero dell’indifferenziato.

lE VASChETTE IN POlISTIROlO?
Si conferiscono nel sacco giallo per la plastica e i metalli. È necessario rimuovere tutti i residui alimentari.

I CARTONI?
Se tagliati in piccoli pezzi si possono gettare all’interno del cassonetto bianco per la carta. In alternativa, è possibile portarli 
in una delle Riciclerie Amsa. Appoggiati, piegati e legati, a fianco ai sacchi neri i cartoni sono raccolti in modo differenziato 
solo nelle vie commerciali o presso i grandi produttori.

lA CARTA CONTAMINATA DA AlIMENTI/OlEATA/ASSORBENTE/CARBONE?
Va gettata nel sacco nero dell’indifferenziato.

I BICChIERI E PIATTI IN PlASTICA O CARTA?
Devono essere conferiti all’interno del sacco nero dell’indifferenziato. Nel sacco giallo per la plastica e i metalli, infatti, 
possono essere inseriti tutti i rifiuti in plastica che rientrano nella categoria degli imballaggi. Questo perchè la raccolta 
differenziata della plastica è finanziata dal consorzio Co.Re.Pla (Consorzio per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi 
in Plastica) del quale fanno parte i produttori e gli utilizzatori di imballaggi in plastica.

I BICChIERI E PIATTI IN VETRO/CERAMICA ROTTI?
Dopo averli posti in sicurezza, avvolti in uno straccio, devono essere conferiti all’interno del sacco nero dell’indifferenziato.

lE BOMBOlETTE SPRAy?
Se le bombolette spray non sono identificate da simboli che riportano indicazione di materiale infiammabile e pericoloso 
etichettati RISPETTIVAMENTE T e/o F, possono essere gettate nel sacco giallo per la plastica ed i metalli. Altrimenti, è 
necessario portarle a una Ricicleria.

lE lAMETTE PER lA BARBA?
Dopo averle poste in sicurezza avvolte in uno straccio, si gettano nel sacco nero dell’indifferenziato.

lE PIlE ESAUSTE E lA BATTERIA DEl CEllUlARE?
Possono essere consegnate presso i rivenditori  che collaborano con Amsa, a cui sono stati distribuiti gratuitamente i 
contenitori da banco. I rivenditori hanno l’obbligo di attrezzarsi per ritirare i prodotti usati e possono richiedere il contenitore 
contattando il Numero Verde 800-332299, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 
15.30. Il ritiro non è programmato, avviene su richiesta del negoziante al Numero Verde 800-332299.

CD E DVD?
I cd e i dvd (solo se in piccole quantità) possono essere gettati all’interno 
del sacco nero. In alternativa, è possibile richiedere ad Amsa un ritiro a 
pagamento o, nel caso in cui contengono dati sensibili, la termodistruzione, 
contattando il Numero Verde 800/332299, disponibile dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 15.30.

I NEON E lE lAMPADINE?
Le utenze domestiche possono recarsi presso una delle Riciclerie Amsa 
(max 5 pezzi ogni 30 giorni). Le aziende o attività commerciali possono 
richiedere un servizio con ritiro a pagamento contattando il Numero Verde 
800/332299.

lE CARTUCCE PER STAMPANTI E CONTENITORI DEI TONER?
Le utenze domestiche possono consegnarli alle cartolibrerie convenzionate 
con Amsa, oppure, portarli senza oneri di spesa in Ricicleria, rispettando i 
limiti quantitativi stabiliti (max 3 pezzi ogni 30 giorni).

lE RICIClERIE AMSA
apertura
Dal luneDì al sabato 8.00-19.00, 
la Domenica 8.00-15.00

Olgettina Via Olgettina, 35
Barzaghi Via Barzaghi, 14
Corelli Via Corelli ,37/2
Milizie Piazzale delle Milizie
Pedroni Via Pedroni, 40/1
Muggiano Via Lombardi, 13

*Tratto da www.amsa.it

Siamo cittadini e cittadine milanesi che - dopo aver collaborato alla 
campagna elettorale per Pisapia Sindaco - oggi vogliono favorire e 
incrementare il confronto fra Cittadini e Amministrazione. 
Il nostro obiettivo è mantenere viva quell’esperienza di democrazia 
partecipativa che ha consentito il cambiamento e rimane l’unico 
antidoto alla cattiva politica.

COMITATI      MILANO
ZONA

comitati X milano Zona 4
Se vuoi partecipare scrivi a: zona4@pisapiaxmilano.it
Segui le iniziative dei comitati sul sito www.comitatixmilano.it

CON UNA RACCOlTA DIffERENZIATA BEN fATTA 

RIDUCIAMO I COSTI E AIUTIAMO l’AMBIENTE

Aiutiamoci tra vicini di casa e di quartiere a ridurre gli sprechi e a 
migliorare la raccolta differenziata nella nostra città.

È interesse di tutti noi che la raccolta differenziata e quindi il trattamento 
dei rifiuti a Milano sia sempre più efficiente, in questo modo è possibile 
contenere e ridurre le spese per la loro gestione e lo smaltimento. 
Per questa ragione, in piena sintonia con la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/
CE), i Comitati x Milano di Zona 4 vogliono contribuire alla diffusione di 
comportamenti responsabili e virtuosi da parte di tutti i cittadini con l’obiettivo 
finale di migliorare continuamente la raccolta, evitare errori (e multe!), ridurre 
gli sprechi, abbattere i costi del loro trattamento. 

Se anche tu hai a cuore la questione e hai qualche minuto di tempo, 
compila e fai compilare il questionario sulla raccolta differenziata 
che ti proponiamo. 

È un passo fondamentale sia per raccogliere 
informazioni sul grado di sensibilità e 
coscienza ambientale con il quale il nostro 
quartiere e la nostra zona affrontano la 
raccolta differenziata sia per conoscere e 
imparare a sfruttare al meglio le iniziative 
speciali e i servizi messi in atto dall’Amsa.
   
Partecipa anche tu
COMPILA IL QUESTIONARIO




