
 

Amsa Spa 
Via Olgettina, 25  - 20132 Milano

Migliora la raccolta, 
migliora l’ambiente. 

Ingombranti: 
servizio di prelievo su strada, previa 
prenotazione su www.amsa.it o al numero 
verde 800 332299.

Pile: 
negli appositi contenitori stradali e in quelli 
da banco presso i negozi di articoli elettrici ed 
elettronici.

Farmaci: 
negli appositi contenitori presso le farmacie 
comunali e private. 

Centro di raccolta del Comune 
Nell’area attrezzata di Via Papa Giovanni 
XXIII, s.n.c. è possibile portare:
• materiali riciclabili (anche voluminosi)
• rifi uti ingombranti
• componenti elettronici e piccoli
    elettrodomestici non pericolosi
• materiali ferrosi
• verde da sfalci e potature
• vetro
• carta e cartone

Orari di apertura:
martedì, giovedì e venerdì  8.45 - 14
mercoledì e sabato 8.45 - 16.30
domenica 8.45 - 12

Ecomobile
Sabato dalle 7.45 alle 11.45 in via Papa 
Giovanni XXIII n.97, presso la Ecomobile è 
possibile conferire i rifi uti come batterie, pile, 
farmaci, contenitori etichettati T e/o F, lampade 
neon, RAEE, oli minerali, accumulatori.

Servizi ai cittadini Contatti e informazioni

Dal 16 settembre 2013 
il servizio di raccolta 
dei rifiuti 
ha nuove regole

Raccolta diff erenziata 
porta a porta

Gratuita e facile da usare, contiene tutte le 
informazioni per dividere correttamente i 
rifi uti di casa e in più aggiornamenti in tempo 
reale sui servizi e la possibilità di segnalare rifi uti 
abbandonati e cestini pieni.
Cattura il qr code o cerca PULIamo sul tuo 
store: entrerai immediatamente in un mondo di 
servizi creati per te.

PULIamo
la app che ti aiuta a separare 
correttamente i rifi uti e a tenere 
pulita la città

Ipovedenti
Per i non vedenti e gli ipovedenti è possibile 
ascoltare e scaricare il fi le audio sulla raccolta 
diff erenziata sul sito www.amsa.it, pagine 
dedicate ai non vedenti.



1    Le zone interessate dal servizio passano da 3 a 6

2   Cambiano i giorni del ritiro

3   La raccolta del secco (indiff erenziato) 
         passa da bisettimanale a settimanale

4    La raccolta della carta passa da settimanale a bisettimanale 

Consulta la mappa per sapere in quale zona si 
trova il tuo stabile.
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ORARIO CONFERIMENTO RIFUTI

I rifi uti devono essere esposti dalle ore 22 
del giorno precedente la raccolta 
alle ore 6 del giorno di raccolta.

Carta e 
cartone

Vetro

Plastica e 
metallo

Secco
indifferenziato

Umido

Nuovo calendario porta a porta
per le utenze domestiche

Dove lo  butto?Ecco le novità  dal 16 settembre
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• Giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive,
     metallo  e plastica)
• Contenitori in Tetra Pak (latte, succhi di frutta e
     altre bevande)
• Sacchetti, vaschette e scatole in cartone per
     alimenti
• Confezioni in cartone per giocattoli e
     abbigliamento
• Cartone della pizza senza residui di cibo

• Bottiglie e bicchieri
• Barattoli, vasi e caraffe

• Bottiglie, lattine per bevande e liquidi
• Piatti e bicchieri in plastica, sacchetti, 
     buste e pellicole (anche cellophane)
• Flaconi e tubetti per prodotti di pulizia e
     igiene orale
• Vaschette, scatolette e contenitori 
    (anche polistirolo) per alimenti
• Fogli in alluminio
• Pellicole per imballaggio incluse quelle a bolle
• Caffettiere, pentole, posate in metallo, tappi 
     e capsule
• Chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti
• Bombolette spray non etichettate T e/o F

• Tutto quello che non può essere differenziato
• Carta sporca, oleata e vetrata
• Piatti rotti e ceramica in genere
• Giocattoli in plastica non elettronici e senza pile
• Cd, dvd, musicassette e videocassette
• Filtri e sacchi aspirapolvere
• Pannolini, assorbenti, cerotti, rasoi usa e getta
• Mozziconi di sigaretta

• Scarti di frutta e verdura (comprese parti legnose,
     frutta secca e noccioli)
• Scarti domestici di carne e pesce (anche lische,
     frammenti di osso e piume, gusci d’uovo)
• Scarti di cucina, avanzi di cibo (sia crudi che cotti
     purchè freddi) eliminando i liquidi in eccesso
• Riso, pane, biscotti, pasta e farinacei
• Fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla e bevande ad
     infusione
• Fazzoletti e tovaglioli di carta usati 
• Semi, fiori recisi, resti e foglie di piante
     d’appartamento


