
PIATTAFORMA ECOLOGICA (CRR) di Via degli artigiani snc

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Lunedì           

Martedì         

Mercoledì      

Giovedì          

Venerdì   

Sabato   

UMIDO VETRO CARTA E
CARTONE

SECCO PLASTICA
E METALLI

orario
esposizione ri�uti

I rifiuti dovranno essere esposti a bordo strada
il giorno stesso del ritiro prima delle ore 6,00 o
il giorno precedente dopo le ore 20,00. I rifiuti
dovranno essere posizionati sulla pubblica via,

UTENZE DOMESTICHE 
L'accesso alla piattaforma per le Utenze Domestiche è così regolamentato: l'utente deve inserire nel sistema di accesso informatizzato la 
propria Carta Regionale dei Servizi (CRS).

Le utenze non domestiche, che hanno sede sul territorio e svolgono la propria attività nel Comune di Carimate, potranno accedere alla 
piattaforma, per il conferimento dei propri rifiuti assimilabili agli urbani previsti dal Regolamento Comunale, mediante codice QR code 
rilasciato dal Comune.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SCARICA l'APP                                                                                                   

PER DISSERVIZI E
INFORMAZIONI SUI SERVIZI

Eco Econordinfo 

Numero Verde

800 632 565
GRATUITO DA RETE FISSA E MOBILE

Utenze domestiche (residenti): tramite tessera sanitaria
SACCHI GIALLI (IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI)
SACCHI GRIGI (RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO) 

Utenze NON domestiche: con Partita Iva e Ragione Sociale
SACCHI GIALLI (IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI)
SACCHI GRIGI (RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO) 

FORNITURA SACCHI ANNUALE GRATUITA:

BEN VISIBILI.

UTENZE  NON DOMESTICHE 

DISTRIBUZIONE SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

COMUNE DI
CARIMATE

SEMI
TRASPARENTE

Presso capannone Comunale zona Industriale Via degli Artigiani nelle seguenti date:

MARTEDI'           MARTEDI'           
MERCOLEDI'   MERCOLEDI'   

14,00/16,30 16,00/18,30 
16,00/18,30 

14,00/16,30
14,00/16,30

16,00/18,30
14,00/16,30 16,00/18,30
10,30/13,00 10,30/13,00 
14,00/16,30 16,00/18,30 SABATO           SABATO           

GIOVEDI'           GIOVEDI'           

LUNEDI' LUNEDI'

SABATO       SABATO       
VENERDI'        VENERDI'        

                               CHIUSO                                CHIUSO

ORARIO INVERNALE ORARIO ESTIVO
dal 16 Ottobre al 31 Marzo dal 1 Aprile al 15 Ottobre

La Piattaforma Ecologica sarà chiusa nei giorni festivi

Utenze
Commerciali

INIZIO NUOVO SERVIZIO DI
I G I E N E  U R B A N A  D A L
1  O T T O B R E  2 0 2 2

INDIFFERENZIATO

RECUPERI PER FESTIVITA'
1 MAGGIO 2023 SERVIZIO SOSPESO

(RECUPERO UMIDO IL 2-5-2023 - SECCO+CARTA IL 29-4-2023)

25 DICEMBRE 2023 SERVIZIO SOSPESO

(RECUPERO UMIDO IL 26-12-2023 - SECCO+CARTA IL 23-12-2023)

1 GENNAIO 2024 SERVIZIO SOSPESO

(RECUPERO SECCO+CARTA IL 30-12-2023)

CHIAMA IL

Lunedì 26 Settembre dalle 09.00 alle 14.00
Martedì 27 Settembre dalle 13.00 alle 18.00
Mercoledì 28 Settembre dalle 09.00 alle 14.00
Giovedì 29 Settembre dalle 13.00 alle 18.00

Venerdì 30 Settembre dalle 09.00 alle 14.00
Sabato 1 Ottobre dalle 09.00 alle 14.00
Sabato 8 Ottobre dalle 09.00 alle 14.00



Umido

COME avviene la raccolta
Utilizzando sacchetti semitrasparenti di colore GRIGIO (NON NERI), il contenitore va esposto solo quando è 
pieno.

Tutti i rifiuti che non sono raccolti in modo differenziato. Oggetti in plastica che non 
sono imballaggi es. piccoli giocattoli o piccole parti di essi, posate, garze, cerotti, rasoi, 
stracci sporchi, pannolini, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, cenere.

All waste that is not recycled. Plastic items that are not packaging, e.g. small toys or small toy parts, 
cutlery, dressings, sticking plasters, razors, soiled rags, nappies/diapers, cigarette butts and  pet 
litter, ash.

S Iecco ndifferenziato

U  Dndifferentiaded ry waste

Bottiglie e vasetti di vetro. 

Vetro 

Bottiglie in plastica, contenitori per yogurt, flaconi di prodotti per l'igiene personale e 
per la pulizia della casa, vaschette in plastica/polistirolo per alimenti, pellicole ed altri 
imballaggi in plastica, lattine in alluminio, latte e lattine in banda
stagnata, scatolame metallico per alimenti, tappi e chiusure in metallo.

P Mlastica e etalli

P Mlastic and etal 

Carta da ufficio e carta in genere, giornali e riviste, imballaggi e scatole in cartoncino o 
in cartone ondulato, contenitori in tetrapak (per latte, succhi di frutta, ecc.).

Office paper and paper in general, newspapers and magazines, cardboard packaging and boxes, tetra 
pak containers (for milk, fruit juice, etc.).

COME avviene la raccolta
Utilizzando apposito CARTON-BOX di colore BIANCO. Legati con uno spago al fine di ridurre il volume ed evitare 
dispersioni sul territorio, oppure inseriti  in sacchetti o scatole anch'esse di carta o cartone. 

C C T Parta artone e etra ak 

Glass bottles and jars.

Waste collection for Glass and Aluminium/Metal: what you should do
In the special green bin, without using plastic bags. 

Glass 

COME avviene la raccolta
Inseriti nei sacchi GIALLI trasparenti.

COME avviene la raccolta
I secchielli MARRONI contenenti i sacchetti in mater-bi.

COSA non conferire:
Imballaggi in plastica, vetro e alluminio, carta e cartone, tetra pak.

What you may not leave:
Plastic packaging, glass and aluminium, paper and cardboard, tetra pak.

What you may not leave:
Ceramics (plates, etc.) light bulbs.

What you may not leave:
Glass and tins, plastic containers for packaging, paper and cardboard, batteries, medicines, cooking waste 
and scraps, clippings (grass, flowers) and Tetra Pak.

COSA non conferire
Materiali in plastica che non siano imballaggi (es. giocattoli), posate.

COSA non conferire
Carta oliata o plastificata, carta copiativa o carta da fax, carta sporca da alimenti.

COSA non conferire:
Vetro e lattine, contenitori in plastica da imballaggio, carta e cartone, pile, farmaci, scarti ed avanzi da cucina, 
residui verdi (erba, fiori), tetra pak.

COSA non conferire:
Ceramica (piatti, tazze, etc.), lampadine.

Alimenti deteriorati, avanzi di cibo, briciole di pane, scarti di frutta e verdura, bustine 
di the, caffè, carta assorbente da cucina,  fiori appassiti (in piccole quantità), gusci di 
uovo, di frutta secca,  lische di pesce, tovaglioli di carta usati (bianchi).

Spoiled/expired food, leftover food, breadcrumbs, reject fruit and vegetables, tea bags, coffee, 
absorbent kitchen paper, dead flowers (in small quantities), eggshells, nutshells, fish bones, used 
paper napkins (white).

Wet waste collection: what you should do
The BROWN bins containing the mater-bi bags. 

Dry waste collection: what you should do
Using semi-transparent grey bags (NOT BLACK), containers should only be left out for collection when full.

Wet waste 

COME avviene la raccolta
Nell'apposito BIDONCINO DI COLORE VERDE, senza utilizzare sacchetti in plastica.

Plastic bottles, yoghurt containers, plastic containers for personal-hygiene and household 
cleaning products, plastic and polystyrene trays for food, films and other  plastic packaging, cans in 
aluminium, tins and cans in tinplate, metal tins for food, metal caps and other closures. 

What you may not leave:
Plastic materials other than packaging, ( e.g. toys), cutlery.

What you may not leave:
Olied or laminated paper, carbonless paper or fax paper, dirty food paper.

Waste collection for Plastic: what you should do
Use the transparent yellow bags.

P C T Paper, ardboard and etra ak 

Waste collection for Paper, cartons, etc.: what you should do
In the special white CARTON-BOX. Tie this waste together with string to reduce the volume and to it prevent 
scattering over the neighbourhood.  

DOVE LO BUTTO?

SEMI
TRASPARENTE

Raccogliere le deiezioni del tuo cane è un obbligo.
Quando passeggi con il tuo cane porta sempre con te un sacchetto e/o paletta per raccogliere immediatamente le deiezioni e posizionarle
nei cestini stradali, lasciarle a terra mette a rischio la loro salute e le loro zampe. Impegniamoci insieme, ogni giorno, per garantire a tutti
spazi puliti e sicuri da vivere e condividere. I TRASGRESSORI SONO PUNIBILI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE.

NONONO NONONO
UTILIZZA CORRETTAMENTE I CESTINI STRADALISÌ
NEI CESTINI STRADALI SOLO VANNO GETTATI  RIFIUTI DI
PICCOLE DIMENSIONI PRODOTTI DURANTE IL PASSEGGIO

 CARTA DI BRIOCHE, CARTA DI CARAMELLE,COME:
FAZZOLETTINI, CHEWINGUM, ECC...

NON GETTARE I TUOI RIFIUTI DOMESTICINON GETTARE I TUOI RIFIUTI DOMESTICI

NONO

RACCOLTA

CARTA E 

CARTONE

L'APP, totalmente gratuita, è disponibile sia per iOS che per Android e
facilmente accessibile dai normali stores. Per avere sempre a portata di
mano le informazioni sui servizi di Raccolta Differenziata.

Presso il Centro di Raccolta per rendere più agevole agli utenti il reperimento di
informazioni sulle modalità di differenziazione dei rifiuti

Incremento di raccolta della PLASTICA per le utenze NON Domestiche grandi produttrici di imballaggi in 
questo materiale.

Verrà attivata una raccolta a domicilio settimanale per i Panni Igienici (pannolini/
pannoloni) per le utenze che necessitano l'attivazione di tale servizio.

Una APP per i rifiuti..

Eco Econordinfo 
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NFO
POINT

IMPORTANTI NOVITÀ


