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Obiettivo 65% di raccolta
differenziata raggiunto

Nel 2015 Cantello ha raggiunto il 67,80% di raccolta differenziata, conseguendo
l’obiettivo previsto dalle direttive europee e nazionali.
Il risultato è merito soprattutto dei cittadini che hanno saputo adottare
i comportamenti di una corretta differenziazione dei rifiuti, agendo nel rispetto
dell’ambiente in cui viviamo.
Questo opuscolo contiene alcune informazioni per ricordare come separare i vari
rifiuti e, insieme, migliorare sempre di più.

Perché fare la raccolta
differenziata

• i rifiuti che separi vengono riciclati e diventano altri prodotti, limitando così l’uso
di materie prime, come ad esempio:
3 bastano 3 lattine per realizzare un paio di occhiali
3 con 30 flaconi di plastica è possibile realizzare una sedia
3 da ogni bottiglia di vetro recuperata si ricava una bottiglia di vetro nuova
3 grazie al riciclo di carta e legno le foreste europee sono in aumento
• per garantire un futuro migliore ai nostri figli nel rispetto dell’ambiente, evitando
di sprecare risorse preziose.
In caso di dubbi sul corretto conferimento dei tuoi rifiuti consulta il sito:
www.aspem.it (Varese fai la differenza – dove lo butto), oppure telefona
al n. 0332 290303.

RICORDATI:
prima di buttare qualcosa (ad esempio libri, abiti e telefonini)
pensa se può essere utilizzata da un’altra persona.
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La plastica e i metalli vanno

Cosa mettere:
• Imballaggi di plastica vuoti
• Sacchetti dei negozi e supermercati, buste e confezioni (affettati, formaggi,
pasta fresca, frutta, verdura, caramelle, snack)
• Bottiglie e tappi di acqua, latte, olio, bibite, succhi, conserve
• Flaconi di creme, salse, yogurt
• Lattine, scatolette, barattoli (es.: tonno, caffè, pelati, olio, olive, burro)
• Tappi e coperchi in metallo
• Vaschette (anche in polistirolo) di frutta, carne, gelato, formaggio, pesce, uova
• Confezioni sagomate per dolciumi
• Film e pellicole per alimenti
• Buste per surgelati
• Piatti e bicchieri monouso
• Vaschette e fogli di alluminio anche per forno o freezer
• Contenitori e buste di alimenti per animali
• Flaconi di detersivi e detergenti
• Film da imballaggi esterni di bottiglie, bibite, carta igienica, carta assorbente
• Blister
• Buste per il confezionamento di capi di abbigliamento
• Polistirolo da imballaggio
• Bombolette spray vuote, senza simbolo di rifiuti pericolosi
• Vasi da vivaio per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare
• Reti per frutta e verdura e cassette in plastica (riporre anche a fianco del sacco).
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nel sacco giallo

Cosa NON mettere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Giocattoli, videocassette, CD, DVD e relative custodie, materiali audiovisivi
Secchi, bacinelle e catini
Tubi in plastica, in gomma e articoli per l’edilizia
Posate in plastica
Spazzolino da denti, rasoi usa e getta, pettini di plastica
Cartellette, portadocumenti, righelli
Borse, zainetti, valigie
Beni durevoli in plastica (complementi d’arredo, grucce appendiabiti, posaceneri,
portamatite, bidoni e cestini portarifiuti, componentistica e accessori auto).

RICORDATI:
svuota, sciacqua e/o pulisci, schiaccia i contenitori, ripiega
il coperchio delle lattine all’interno del contenitore stesso,
annoda accuratamente il sacco.
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Il vetro va nel contenitore verde

Cosa mettere:
• Confezioni di vetro in genere
• Bottiglie, vasetti e barattoli di vetro
• Bicchieri, vasi e caraffe di vetro.
Cosa NON mettere:
• Vasetti e contenitori di ceramica
• Cocci di porcellana e cristallo
• Specchi e vetri termici
• Lampadine ad incandescenza.

RICORDATI:
svuota, sciacqua e/o pulisci i contenitori; svita i coperchi di
metallo e inseriscili nel sacco giallo; i tappi di sughero vanno
nel sacco viola.
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L’organico va nel contenitore
marrone

Cosa mettere:
• Scarti e avanzi di cibo, pane e cereali, carne, ossa, pesce e lische, gusci delle uova
• Verdura, frutta, gusci di frutta secca
• Fondi di caffè, filtri di thè, camomilla e tisane
• Fiori recisi
• Tovaglioli di carta e carta da cucina anche colorata, fazzoletti di carta usati.
Cosa NON mettere:
• Tappi di sughero, piatti, posate e bicchieri in plastica, lampadine ad incandescenza
• Gusci dei molluschi, carta oleata per alimenti, mozziconi di sigarette
• Pannolini, lettiere ed escrementi di animali domestici.
RICORDATI:
annoda accuratamente gli appositi sacchetti per evitare cattivi
odori e fuoriuscite e inseriscili nell’apposito contenitore.
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La carta e il Tetra Pak vanno esposti
in pacchi o confezioni

Cosa mettere:
• Giornali e riviste, libri e quaderni, fogli e tabulati, carta da pacchi
• Scatole in cartone, scatole di cartoncino per alimenti
• Sacchetti di carta per alimenti, anche con finestrella in plastica
• Cartone della pizza, anche unto, ma privo di pizza e/o cibo, piatti e bicchieri di carta
• Fascette in cartoncino (es. di yogurt e bottiglie)
• Scatole di farmaci e foglietti di istruzione
• Poliaccoppiato (Tetra Pak) per latte, succhi di frutta, vino.
Cosa NON mettere:
• Carta oleata e plastificata, carta chimica dei fax o autocopiante, scontrini fiscali,
carta accoppiata con altri materiali
• Tutti i materiali non cellulosici (che derivano da varie specie vegetali sia arboree
che erbacee).
RICORDATI:
compatta carta, cartone e cartoncino, riduci il volume piegando
o schiacciando le scatole. Gli scatoloni possono essere usati
come contenitore, non i sacchetti di plastica.

L’indifferenziato va
nel sacco viola

Cosa mettere:
• Carta oleata o accoppiata con altri materiali, carta termica del fax e scontrini
• Piatti, posate e bicchieri in plastica non monouso, tappi di sughero
• Gusci dei molluschi, carta oleata per alimenti
• Giocattoli non elettronici, videocassette, CD, DVD e relative custodie, radiografie
• Cartellette, portadocumenti, pennarelli, penne e articoli da cancelleria
• Secchi, bacinelle e catini, spazzolino da denti, cerotti e garze, rasoi usa e getta
• Grucce appendiabiti in plastica e legno
• Tubi in plastica, in gomma e articoli per l’edilizia
• Pannolini e assorbenti igienici (avvolti in carta o plastica)
• Lettiere ed escrementi di animali domestici (in piccole quantità)
• Mozziconi di sigarette.
Cosa NON mettere:
Tutti i materiali che possono essere riciclati e quelli raccolti separatamente perché
pericolosi.

RICORDATI:
chiudi accuratamente
gli appositi sacchi.
Avvolgi gli oggetti
appuntiti
o taglienti in un
involucro
protettivo.
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Servizi ai cittadini

I rifiuti elettrici ed elettronici
(RAEE)

Materiali:

Dove vengono raccolti:

Pile

Centro di Raccolta – via Lugano
Contenitori nelle vie del comune
Centro di Raccolta – via Lugano

Lampadine a basso consumo
energetico e tubi al neon
Farmaci scaduti e siringhe
Scarti vegetali

Centro di Raccolta – via Lugano
Contenitori presso le farmacie e sul territorio
Centro di Raccolta – via Lugano

Materiali ingombranti

Centro di Raccolta – via Lugano

Grandi elettrodomestici

Centro di Raccolta – via Lugano

Materiali ferrosi, oli e grassi da cottura, oli
minerali, toner, batterie, prodotti tossici,
nocivi e infiammabili di uso domestico
(es. vernici), scarti lignei, pneumatici

Centro di Raccolta – via Lugano

RAEE: Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche

Centro di Raccolta – via Lugano
(vedi pagina seguente)
Centro di Raccolta – via Lugano

Inerti: ceramiche, porcellane, scarti
e macerie di piccoli lavori di edilizia,
frammenti di piastrelle, sanitari.

Centro di Raccolta – via Lugano
1˚ maggio – 31 ottobre
giorno

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
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mattina

pomeriggio

1˚ novembre – 30 aprile
mattina

14.00 – 18.00
8.30 – 11.30

14.00 – 17.00

Utensili elettrici ed elettronici:
trapani, seghe, strumenti per saldare,
apparecchiature per spruzzare e
spandere sostanze liquide o gassose,
tosa erba o attrezzi per altre attività di
giardinaggio, ecc.

Piccoli elettrodomestici:
telefonini, videocamere, ferri da stiro,
asciugacapelli, rasoi elettrici, aspirapolveri,
macchine per cucire, tostapane, friggitrici,
frullatori, coltelli elettrici, spazzolini da denti
elettrici, sveglie, orologi da polso, bilance, ecc.

Giocattoli elettronici e
apparecchiature per lo sport e per il
tempo libero:
treni elettrici e auto giocattolo, consolle
di videogiochi, computer per ciclismo,
immersioni subacquee, corsa, ecc.

Apparecchiature informatiche e
per comunicazioni: minicomputer,
stampanti, PC , mouse, schermo, tastiera,
fotocopiatrici, telefoni, calcolatrici, fax,
cellulari, agende elettroniche, radio, TV,
videocamere, videoregistratori, Hi-fi,
amplificatori audio, strumenti musicali, ecc.
Apparecchiature di illuminazione:
lampadine a basso consumo e neon,
sorgenti luminose fluorescenti compatte,
o a scarica ad alta intensità, ecc.

8.30 – 12.00
14.00 – 18.00

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

pomeriggio

Grandi elettrodomestici:
frigoriferi, condizionatori, congelatori,
lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici,
forni a microonde, asciugatrici, stufe
elettriche, radiatori elettrici, apparecchi
per la cottura, ventilatori elettrici, ecc.

14.00 – 17.00
8.30 – 12.00

14.00 – 18.30
14.00 – 18.00

8.30 – 12.00

14.00 – 17.00
14.00 – 18.00
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Consigli utili

PULIZIA: mantenere puliti i contenitori.
ESPOSIZIONE: nei giorni di raccolta esporre i contenitori fuori dagli edifici a bordo
strada, ritirandoli una volta svuotati.
I rifiuti vanno esposti entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.
I SACCHI: vanno usati solo ed esclusivamente per il tipo di raccolta a cui sono destinati
(sacchi trasparenti viola per il secco, sacchi trasparenti gialli per plastica, metalli e Tetra
Pak, sacchetti trasparenti per l’organico) e non devono essere utilizzati per altri fini.
FLACONI, BOTTIGLIE e METALLI: devono essere svuotati, sciacquati e schiacciati.
SCATOLE, SCATOLONI e TETRA PAK: devono essere piegati e ridotti di volume.
Possono essere utilizzati come contenitore in cui inserire carta, cartone e cartoncino.

Zone di raccolta

ZONA 1

Baj Cesare
Baj G.
Belinzoni
Campi Lunghi
Campo dei Fiori
Capriani
Cavour
Cervino
Collodi
Conte Pullè
De Gasperi piazza
degli Alpini
dei Gelsi

ZONA 2

ATTENZIONE:
in caso di uso non corretto dei contenitori e dei sacchi (ad es.
sacchi non conformi, non chiusi o contenenti impurità)
il servizio di raccolta non viene effettuato.

Alla Chiesa
Alla Croce
Belvedere
Bertacchi
Brigate Partigiane
Broggi
Bucaneve
Cacciatori delle Alpi
Carducci
Cavallotti
Clivio
Comolli piazza
Dante

del Nevedro
Druso
Europa piazza
Faverio
Garibaldi
Gasparotto
Giordano
Italia piazza
Libertà piazza
Madonna di Campagna
Mazzini
Medici
Milano

Monastero
Monte Grappa piazza
Monte Monarco
Monte Orsa
Monte Rosa
Monviso
Mulini
Pascoli
Pianezzo
Piano Grande
Quattro Novembre
Roma
Sacro Monte

San Francesco d’Assisi
San Lorenzo
San Pietro
Santa Chiara
Santa Rita da Cascia
Stepinach
Strada Provinciale
fino via Turconi
Turconi
Valsorda
Varese

dei Biancospini
dei Preoni
dei Ronchi
del Poggio
del Roccolo
dell’Aurora
delle Crugnole
Dogana piazzale
Elvezia
Felice Mina
Giusti
Griffanti
Lanfranco da Ligurno

Lugano
Maguallo
Manzoni
Martegani
Monte Generoso
Parini
Pellico
per Viggiù
Piazzuolo
Podgora
Provinciale n. 3
verso Gaggiolo
San Bernardino

San Giorgio
San Rocco
Sant’Antonino
Sorgenti
Strada per Rodero
Torre dei Premoli
Trento
Trieste
Valico per Svizzera
Verdi
Vignazze
Volta

ZONA 1
Umido: mercoledì e sabato
Carta: mercoledì ogni 15 gg
Plastica e Vetro: mercoledì
ogni 15 gg (alternato alla carta)
Indifferenziato: mercoledì
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ZONA 2
Umido: mercoledì e sabato
Carta: sabato ogni 15 gg
Plastica e Vetro: sabato
ogni 15 gg (alternato alla carta)
Indifferenziato: sabato
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Dove lo butto?

Non sai dove buttare un rifiuto? Sul sito www.aspem.it in “Varese, fai la differenza” –
“dove lo butto” (in alto a sinistra), seleziona il comune di Cantello,
trovi un motore di ricerca che fornisce le risposte ai tuoi dubbi.
Ecco alcuni esempi:

OGGETTO
Abiti
Accendini
Alluminio barattolo
Appendini in plastica
Asciugacapelli
Audiocassette
Bacinelle e altri oggetti in plastica dura
Barattoli di vetro
Barattoli metallici per alimenti
Batterie auto
Bicchieri di plastica non usa e getta
Bicchieri di plastica usa e getta
Bicchieri di vetro
Bottiglie di plastica per olio da cucina
Buste affettati in plastica vuote
Calcinacci
Calcolatrici
Calze (spugna, lana, cotone)
Canne per irrigazione
Carica batterie del cellulare
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CONTENITORE
sacco viola o contenitori associazioni
umanitarie
sacco viola
sacco giallo multimateriale
sacco viola
centro multiraccolta
sacco viola
sacco viola
contenitore verde vetro
sacco giallo multimateriale
centro multiraccolta
sacco viola
sacco giallo multimateriale
contenitore verde vetro
sacco giallo multimateriale
sacco giallo multimateriale
centro multiraccolta
centro multiraccolta
sacco viola
sacco viola
centro multiraccolta

OGGETTO
Carta caramelle
Carta da forno
Cartone latte
Cartone pizza senza residui di cibo
Cassette di cartone per la frutta
Cassette frutta in plastica
Ceramica piatti e tazze
Chips in polistirolo
Colle
Confezione in plastica per la pasta
Contenitori in plastica per uova
Contenitori in polistirolo per alimenti
Contenitori in vetro di yogurt /dessert
Cuscini
Dischetti in cotone per togliere il trucco
Elastici
Fazzoletti di stoffa
Fiale per iniezioni
Fiori recisi
Floppy disk
Fotografie
Gamberetti corazza esterna
Giocattoli
Guanti in gomma

CONTENITORE
sacco giallo multimateriale
sacco viola
con la carta
con la carta
con la carta
sacco giallo multimateriale
centro multiraccolta
sacco giallo multimateriale
centro multiraccolta
sacco giallo multimateriale
sacco giallo multimateriale
sacco giallo multimateriale
contenitore verde vetro
sacco viola
sacco viola
sacco viola
sacco viola
contenitore verde vetro
contenitore marrone umido
sacco viola
sacco viola
sacco viola
sacco viola
sacco viola
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Dove lo butto?

OGGETTO
Guanti in lattice
Gusci d'uovo
Insetticidi
Lampadine a risparmio energetico
Lettiere di animali domestici
(in piccole quantità)
Mascherina antipolvere
Noccioli della frutta
Oli esausti minerali
Olio da frittura
Orologi in plastica (togliere le pile)
Pacchetto sigarette
Pennarelli
Pettini e spazzole
Piatti di plastica usa e getta (senza residui
di alimenti)
Piatti in plastica non usa e getta
Pile
Polveri dell'aspirapolvere
Radiografie
Reggette per legature pacchi
Residui di medicazione
Rotolo carta igienica
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CONTENITORE
sacco viola
contenitore marrone umido
centro multiraccolta
centro multiraccolta
sacco viola
sacco viola
contenitore marrone umido
centro multiraccolta
centro multiraccolta
sacco viola
con la carta
sacco viola
sacco viola
sacco giallo multimateriale
sacco viola
contenitori stradali, in rivendite
autorizzate o centro multiraccolta
sacco viola
sacco viola
sacco viola
sacco viola
con la carta

OGGETTO
Sacchetto del pane anche con
finestrella in plastica
Sapone solido (resto di saponetta)
Scatolette di latta pappa cane e gatto
Siringhe usate (coprire l'ago con
l'apposito beccuccio)
Spazzolino da denti
Stagnola
Stecchini in plastica del caffè delle
macchinette
Tappi di sughero
Telefono cellulare
Tetra Pak
Thermos
Tovaglioli di carta usati
Tubetto dentifricio vuoto
Vaschette per il gelato
Vasi in terracotta
Videocassette e relative custodie plastica
Zerbino

CONTENITORE
con la carta
sacco viola
sacco giallo multimateriale
contenitori presso farmacie
o centro multiraccolta
sacco viola
sacco giallo multimateriale
sacco viola
sacco viola
centro multiraccolta
con la carta
sacco viola
contenitore marrone umido
sacco giallo multimateriale
sacco giallo multimateriale
centro multiraccolta
sacco viola
sacco viola

Se hai dubbi su come dividere i materiali non esitare a contattarci: numero di telefono
0332 290303, sito www.aspem.it oppure e-mail comunicazioni@ aspem.it.
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ASPEM S.p.A.
Villa Augusta – Via S.Giusto, 6
21100 VARESE
www.aspem.it

