RACCOLTA
DIFFERENZIATA
COMPRENSORIO EDILNORD

News
Centro
Edilnord

La gestione dei riﬁuti urbani a Brugherio è disciplinata da uno speciﬁco Regolamento
Comunale, approvato con deliberazione Consiliare del 11 gennaio 2002, n. 6 , che disciplina le modalità di gestione dei riﬁuti urbani da parte dei cittadini o delle realtà produttive,
le caratteristiche del sistema di raccolta differenziata dei riﬁuti ﬁnalizzato al recupero
delle frazioni valorizzabili, quali carta – vetro – plastica – metalli – legno – scarti vegetali e
frazione umida – beni durevoli, nonché le sanzioni amministrative in caso di inosservanza
e/o inadempienza.
I servizi di raccolta e trasporto dei riﬁuti urbani, di raccolta differenziata e trasporto agli
impianti di trattamento, di spazzamento manuale e meccanizzato di strade e piazze, di
gestione della nuova piattaforma ecologica comunale, di pulizia delle aree di mercato e
raccolta differenziata dei riﬁuti prodotti, di pulizia di parchi e giardini (compresa la loro
apertura e chiusura al pubblico), di interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree
pubbliche e in ediﬁci pubblici, sono stati afﬁdati dall’Amministrazione Comunale di Brugherio al CEM Ambiente S.p.A., il quale li ha appaltati alle ditte AIMERI S.p.A. e Consorzio
Nazionale Servizi S.c.a.r.l.
Per eventuali segnalazioni sulla raccolta dei riﬁuti e pulizia delle strade:
AIMERI S.p.A. – numero verde 800 342 266
Le modalità di gestione del servizio di raccolta a Brugherio
La raccolta differenziata dei riﬁuti “porta a porta” avviene in giorni diversi in due zone:
zona A
tutte le vie ad ovest di viale Lombardia, i numeri civici dispari di viale Lombardia, l’Edilnord
e S. Damiano
Tutti i riﬁuti devono essere esposti entro le ore 6:00 del giorno di raccolta e non prima
delle ore 21:00 del giorno precedente.
Si chiede di prestare attenzione ai giorni festivi infrasettimanali riportati sui calendari nei
quali è previsto un anticipo e/o un posticipo del giorno di raccolta riﬁuti

Centro Residenziale Edilnord
Via Volturno, 80
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Brugherio
ZONA A
Raccolte settimanali

Lunedì

Umido

Calendario della raccolta
differenziata porta a porta
Da febbraio 2018 a gennaio 2019

Recuperi festività

Vetro

Festività

Martedì

Mercoledì
15/08/2018

Mercoledì

Vetro

Organic waste
Déchets organiques
Residuos orgànicos
Unsorted Waste
Déchets non triés
Residuos Seleccionados
Glass packaging
Emballages en verre
Envases de vidrio

Verde

Nelle festività infrasettimanali non elencate
i servizi si svolgeranno regolarmente
Secco

Umido

Esporre i rifiuti dalle ore 21.00 del giorno
precedente alle ore 6.00 del giorno di
raccolta

Sabato

Secco

Giovedì
16/08/2018

Multipak

Venerdì

Umido

Carta

Recupero

Verde

Multipak

Carta

Verde

Plastic/metal/Tetra Pak
Plastique/métal/Tetra Pak
Plastico/metal/Tetra Pak
Paper and cardboard
Papier et carton
Papel y cartón
Vegetable waste
Déchets végétauxre
Residuos orgànicos

Differenziati!

per info e segnalazioni:

Scarica l’App con le
nuove funzioni 2017
www.cemambiente.it

numero verde

800.342.266

www.cemambiente.it
multilingue, multilingual, plurilingue
:

Giovedì

Carta

Raccolta

SI: Giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta,

SI: Scarti di cibo, alimenti avariati, fondi di caffè e filtri

Umido

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.
NO: Non inserire 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.

Carta

SI: Spazzolini, rasoi usa&getta, pannolini e assorbenti,

SI: Bottiglie di vetro sia bianco che colorato (anche con

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

NO: Non inserire imballaggi (in vetro, lattine, plastica ecc.) e
Secco

carta/cartone.
COME: Raccolta in sacchi semitrasparenti.

Vetro

SI: Imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, Tetra Pak.
Buste e
sacchetti per:

Multipak

alimenti, surgelati, abiti, tovaglie e lenzuola;
confezioni per alimenti in plastica o
alluminio; sacchi per giardinaggio.

liquidi, igiene casa, olio, bevande, latte,
yogurt; scatolette cibo per animali;
Bottiglie,
dispenser saponi; bombolette gas acqua;
barattoli,
Tetra Pak per latte e succhi; tubetti creme
flaconi per:
e dentifricio.
Varie: blister vuoti per medicinali, imballaggi in polistirolo
piccoli, portauova, contenitori PE, PET, PVC, PP, bombolette
spray per igiene, pellicole in plastica e alluminio, piatti e
bicchieri in plastica, bolle d’aria e chips da imballaggio, carta
regalo, grucce plastica/metallo, reti frutta e verdura, contenitori
di cosmetici, vaschette e vassoi per alimenti, vasi in plastica.
NO: Non inserire contenitori per vernici e solventi (etichettati
t/f), polistirolo e cellophane di grandi dimensioni e grandi
quantità.
COME: Raccolta in sacchi semi trasparenti (da conferire a
terra o nei bidoni già in uso).

libri, cartoncini, cartoni della pizza (senza avanzi), piccoli
imballaggi di cartone ridotti di volume, carta asciugamani in
pura cellulosa, biglietti bus/treno.
NO: Non inserire scontrini, carta per alimenti, carta forno.
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.

Verde

tappi metallici), vasetti di vetro. Le bottiglie e i vasetti
devono essere completamente svuotati dal loro contenuto.
NO: Non inserire cocci di ceramica, porcellana/terracotta
(tazze, piatti, vasi), lampade al neon, lampadine.
COME: Raccolta in secchi o bidoni carrellati verdi. Non inserire
sacchetti o borse di plastica.
Sfalci di erba e foglie, ramaglie sottili. Si raccoglie in ceste,
fascine (peso inferiore ai 20 kg) o in bidoni carrellati.

Sede

Via San Francesco - tel.373.7766550

Orari

Lunedì, Martedì e Giovedì
Mercoledì 				
Venerdì
7.30 – 13.00
Sabato
8.00 – 13.00

Piattaforma
ecologica

7.30 – 13.00
14.30 – 18.30
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Chiusura nei giorni di festa nazionale

Come

Potrebbe essere richiesto il Documento d’Identità

Cosa

Solo materiali non raccolti a domicilio.
Ingombranti, verde, legno, ferro, lastre in vetro,
macerie, vernici, elettrodomestici, oli, plastica
dura, ecc..

Brugherio
ZONA B
Raccolte settimanali

Calendario della raccolta
differenziata porta a porta
Da febbraio 2018 a gennaio 2019
Recuperi festività
Festività

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Raccolta

Martedì
01/05/2018

Umido

Secco

Mercoledì
15/08/2018

Umido

Martedì
25/12/2018

Umido

Martedì
01/01/2019

Venerdì

Mercoledì
26/12/2018
Giovedì
27/12/2018

Secco

Martedì
01/01/2019

Verde

Giovedì
03/05/2018
Giovedì
16/08/2018

Vetro

Martedì
25/12/2018

Vetro

Lunedì
30/04/2018

Umido

Martedì
01/05/2018
Secco

Recupero

Mercoledì
2/01/2019
Giovedì
03/01/2019

Secco

Nelle festività infrasettimanali non elencate i
servizi si svolgeranno regolarmente

Umido

Secco

Vetro

Organic waste
Déchets organiques
Residuos orgànicos
Unsorted Waste
Déchets non triés
Residuos Seleccionados
Glass packaging
Emballages en verre
Envases de vidrio

Carta

Multipak

Carta

Verde

Multipak

Umido

Plastic/metal/Tetra Pak
Plastique/métal/Tetra Pak
Plastico/metal/Tetra Pak
Paper and cardboard
Papier et carton
Papel y cartón
Vegetable waste
Déchets végétauxre
Residuos orgànicos

Esporre i rifiuti dalle ore 21.00 del giorno precedente
alle ore 6.00 del giorno di raccolta

Differenziati!

per info e segnalazioni:

Scarica l’App con le
nuove funzioni 2017
www.cemambiente.it

numero verde

800.342.266

www.cemambiente.it
multilingue, multilingual, plurilingue
:

Sabato

SI: Giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta,

SI: Scarti di cibo, alimenti avariati, fondi di caffè e filtri

Umido

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.
NO: Non inserire 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.

Carta

SI: Spazzolini, rasoi usa&getta, pannolini e assorbenti,

SI: Bottiglie di vetro sia bianco che colorato (anche con

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

NO: Non inserire imballaggi (in vetro, lattine, plastica ecc.) e
Secco

carta/cartone.
COME: Raccolta in sacchi semitrasparenti.

Vetro

SI: Imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, Tetra Pak.
Buste e
sacchetti per:

Multipak

alimenti, surgelati, abiti, tovaglie e lenzuola;
confezioni per alimenti in plastica o
alluminio; sacchi per giardinaggio.

liquidi, igiene casa, olio, bevande, latte,
yogurt; scatolette cibo per animali;
Bottiglie,
dispenser saponi; bombolette gas acqua;
barattoli,
Tetra Pak per latte e succhi; tubetti creme
flaconi per:
e dentifricio.
Varie: blister vuoti per medicinali, imballaggi in polistirolo
piccoli, portauova, contenitori PE, PET, PVC, PP, bombolette
spray per igiene, pellicole in plastica e alluminio, piatti e
bicchieri in plastica, bolle d’aria e chips da imballaggio, carta
regalo, grucce plastica/metallo, reti frutta e verdura, contenitori
di cosmetici, vaschette e vassoi per alimenti, vasi in plastica.
NO: Non inserire contenitori per vernici e solventi (etichettati
t/f), polistirolo e cellophane di grandi dimensioni e grandi
quantità.
COME: Raccolta in sacchi semi trasparenti (da conferire a
terra o nei bidoni già in uso).

libri, cartoncini, cartoni della pizza (senza avanzi), piccoli
imballaggi di cartone ridotti di volume, carta asciugamani in
pura cellulosa, biglietti bus/treno.
NO: Non inserire scontrini, carta per alimenti, carta forno.
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.

Verde

tappi metallici), vasetti di vetro. Le bottiglie e i vasetti
devono essere completamente svuotati dal loro contenuto.
NO: Non inserire cocci di ceramica, porcellana/terracotta
(tazze, piatti, vasi), lampade al neon, lampadine.
COME: Raccolta in secchi o bidoni carrellati verdi. Non inserire
sacchetti o borse di plastica.
Sfalci di erba e foglie, ramaglie sottili. Si raccoglie in ceste,
fascine (peso inferiore ai 20 kg) o in bidoni carrellati.

Sede

Via San Francesco - tel.373.7766550

Orari

Lunedì, Martedì e Giovedì
Mercoledì 				
Venerdì
7.30 – 13.00
Sabato
8.00 – 13.00

Piattaforma
ecologica

7.30 – 13.00
14.30 – 18.30
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Chiusura nei giorni di festa nazionale

Come

Potrebbe essere richiesto il Documento d’Identità

Cosa

Solo materiali non raccolti a domicilio.
Ingombranti, verde, legno, ferro, lastre in vetro,
macerie, vernici, elettrodomestici, oli, plastica
dura, ecc..

1

VADEMECUM DEL
CITTADINO RESPONSABILE

Fare
una
corretta
raccolta differenziata
seguendo
le
indicazioni
del
calendario fornito

3

Esporre i rifiuti
orari
indicati
nel calendario di
raccolta

negli

5

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

7

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

P o r t a r e
sempre con
sè l’apposita
attrezzatura
e
pulire quando il cane sporca

8
10

Rispetta le
regole
in
piattaforma
ecologica: non rovistare nei
container e non prelevare
materiale
Scarica subito
l’App dal sito
www.cemambiente.it

numero verde

800.342.266

CEM
AMBIENTE www.cemambiente.it

:

multilingue, multilingual, plurilingue

Brugherio

I RISULTATI DEL
TUO COMUNE NEL 2016
Da oltre 40 anni Cem Ambiente lavora con i Comuni per una
raccolta differenziata di qualità che garantisca riduzione, riciclo,
riuso dei rifiuti. Grazie all’impegno di tutti i cittadini, si sono ottenuti
risultanti di eccellenza a livello nazionale.
Guarda i risultati nel tuo Comune.

MENO SECCO

PER PERSONA ALL’ANNO

Nel tuo comune

88 KG/Ab
ANNO

Rispettare
i
divieti di sosta
per il lavaggio
delle strade

Differenziati!

per info e segnalazioni:

CEM
AMBIENTE

In regione Lombardia
156 KG/Ab
ANNO

(dati 2016)

PIÙ RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel tuo comune

71%

In regione Lombardia

59%
(dati 2016)

CEM AMBIENTE PORTA VALORE AL TERRITORIO

LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei servizi regola i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilità e l’utenza. È uno strumento utile a Cem Ambiente per
far conoscere all’utente :
•
•
•
•
•

Gli obiettivi strategici
Tutti gli aspetti del servizio offerto (modalità, standard e strutture)
I canali informativi/comunicativi attivati
I diritti e doveri, le modalità e i tempi di partecipazione
I sistemi di monitoraggio per misurare la qualità del servizio

Dove trovare la Carta dei servizi?
On line sul sito di Cem Ambiente www.cemambiente.it
e sul sito dei Comuni soci

I CANALI DI COMUNICAZIONE

SEGNALA A CEM!
In caso di mancato rispetto degli standard di servizio indicati, il cittadino potrà
fare la segnalazione al numero verde 800.342.266 oppure on-line attraverso le
sezioni apposite presenti sul sito o nell’App Differenziati.
Gli strumenti che Cem Ambiente mette a disposizione dell’utente per le
segnalazioni sono i seguenti:

TIPO DI COMUNICAZIONE
Comunicazione di:
• Mancata raccolta
• Mancata pulizia strade

Richiesta danni causati
da incidenti correlati con il
servizio svolto

Per informare i cittadini, Cem Ambiente ha attivato i seguenti canali di
comunicazione:

NUMERO
VERDE

800.342.266
APP

DIFFERENZIATI
scaricala gratuitamente dagli
store Android e IOS o dal sito
www.cemambiente.it/differenziati/

www

SITO
WEB

Richiesta sostituzione bidoni
rotti a causa di incidenti
correlati con il servizio svolto

www.cemambiente.it

@

MAIL

info@cemambiente.it

Segnalazione di discariche
abusiva e/o rifiuti
abbandonati

STRUMENTO
www

NUMERO
VERDE

NUMERO
VERDE

NUMERO
VERDE

NUMERO
VERDE

SITO
WEB

APP

DIFFERENZIATI

@
MAIL
INFO

@
MAIL
INFO

@
MAIL
INFO

APP

DIFFERENZIATI

APP

DIFFERENZIATI

