
amsa.it
comune.milano.it

una Differenziata 
aL toP!

Grazie al vostro impegno Milano è leader 
nella Raccolta Differenziata. 

Ora è il momento di fare un passo avanti.

Questa guida contiene  
indicazioni utili per  
trattare e conferire  

correttamente  
i rifiuti 

Abbiamo introdotto alcuni 
cambiamenti per rendere 

il servizio ancora più efficiente:

da lunedì  7 ottobre 2019

nell’area nord est entreranno  
in vigore i nuovi calendari in cui 
rimangono invariati i giorni di 

raccolta ma cambia  
la tipologia di rifiuti da esporre.
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in caso di dubbi e per maggiori informazioni 
visita il sito web

e scarica PULIamo, l’app che ti aiuta 
a separare in modo cor retto i rifiuti 

e tenere pulita la città

seguici suAmsa
Via Olgettina 25 - 20132 Milano 
servizioclienti@amsa.it

800-332299



I cartoni della 
pizza con residui 

di cibo vanno 
nell’indifferenziato 

se invece sono puliti 
puoi buttarli con 
carta e cartone

La lettiera 
sporca del tuo 

animale domestico  
va buttata 

nell’indifferen- 
ziato

Il polistirolo,  
si può riciclare 

e va buttato 
nella plastica

Piatti,  
tazzine e oggetti 
in vetroceramica 

vanno 
nell’indifferenziato 

perché non sono 
riciclabili

e tutto iL resto?Ricordati di seguire sempre queste 
semplici regole, con una Raccolta 
Differenziata più accurata trasformiamo 
i rifiuti in una grande risorsa!

sarà iL suo Posto?
Ecco qualche dritta per una differenziata al top!
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e CARTONE

UMIDO

PLASTICA
E METALLO

IN
DIFFERENZIATO

VETRO
• Bottiglie
• Vasetti

INDIFFERENZIATO
• Carta sporca, oleata e vetrata, scontrini
• Cartoni della pizza con residui di cibo
• Piatti rotti e ceramica in genere
• Giocattoli in plastica non elettronici 
 e senza pile, cd e DVD
• Pannolini, assorbenti, cerotti, 
 rasoi usa e getta
• Filtri e sacchi aspirapolvere, mozziconi di sigarette
• Lettiere sporche
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UMIDO
• Rifiuti organici, scarti di cucina, ossa, avanzi di cibo 
 crudi e cotti, eliminando i liquidi in eccesso 
• Lische, frammenti di osso e piume, 
 gusci d’uovo
• Scarti di frutta e verdura, parti 
 legnose, frutta secca e noccioli
• Fondi di caffè, filtri di tè e altre 
 bevande ad infusione
• Fazzoletti e tovaglioli di carta usati 
• Semi, fiori, foglie e resti di piante 
 d’appartamento
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• rifiuti ingombranti, piccoli  
  e grandi elettrodomestici 
• legno, imballaggi 
  in polistirolo 
• oli e grassi vegetali/sintetici  
• componenti elettronici,  
  pile, toner, neon 
• materiali ferrosi e inerti 
• verde da sfalci e potature 
• accumulatori al piombo

• prodotti e contenitori 
  etichettati per materiali 
  pericolosi, vernici 
• inerti da demolizione 
  (provenienti da piccoli 
   interventi di manutenzione) 
• sanitari 
• vetro in lastre 
  (solo presso Muggiano)

Alle Riciclerie puoi portare tutti i rifiuti 
recuperabili e quelli pericolosi.

Pile
negli appositi contenitori collocati 
presso i rivenditori e nelle riciclerie

Farmaci
negli appositi contenitori collocati 
presso i rivenditori

RAEE  e oli alimentari
puoi consegnarli al CAM Centro 
Ambientale Mobile, nelle riciclerie 
e nei supermercati convenzionati

Indumenti dismessi
negli appositi contenitori stradali 
posizionati sul territorio

Ritiro ingombranti
puoi prenotare il ritiro 
su amsa.it oppure 
chiamare il Numero 
Verde 800 332299

PLASTICA e METALLO
• Bottiglie, piatti, bicchieri, sacchetti, contenitori  
 in plastica per alimenti, lattine 
• Flaconi e tubetti per prodotti 
 d’igiene personale e alimenti
• Buste e pellicole per imballaggio  
 (incluse a bolle e cellophane)
• Fogli in alluminio
• Caffettiere, pentole, tappi e capsule
• Chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti
• Bombolette spray (non etichettate 
 per materiali pericolosi)
• Vaschette e imballaggi 
 di polistirolo
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CARTA e CARTONE
• Giornali, quaderni, riviste e cartoni di qualsiasi 
 dimensione (senza parti adesive, metallo/plastica)
• Piatti, bicchieri, sacchetti di carta, Tetra Pak, 
 scatole in cartone per bevande 
 ed alimenti (senza residui di cibo)
• Imballaggi o confezioni in cartone 
 per vestiti, giocattoli e oggetti vari
• Cartoni della pizza senza 
 residui di cibo

I cartoni di piccole dimensioni 
devono essere spezzati e inseriti 
all’interno del cassonetto, quelli di grandi 
dimensioni vanno piegati ed esposti a fianco.
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