
Raccolta 
differenziata
Buona azione 
quotidiana
Utenze domestiche

CENTRO DI RACCOLTA
Cosa si può portare?
Vetro, barattolame, imballaggi in plastica, im-
ballaggi in carta e cartone, ferro, legno, sfalci 
e potature, vernici, farmaci, bombolette spray, 
pile, inerti (piccole quantità), toner e cartucce 
di stampa, batterie e accumulatori al piombo, 
olio minerale e oli vegetali, ingombranti, RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche).

Dov’è?
via Keplero, Settimo Milanese

Orario invernale (da Ottobre a Marzo)

•  lunedì 13 - 17.30
•  martedì, giovedì venerdì 8 – 12
•  sabato 8 - 14

Orario estivo (da Aprile a Settembre)

•  lunedì 13.30 – 18
•  martedì, giovedì venerdì 8 – 12
•  sabato 8 - 14

Invitiamo a recarsi al centro di raccolta entro 15 
minuti dalla chiusura.

Al centro di raccolta si accede solo con tessera 
sanitaria da abilitare allo sportello di via Ciniselli.

Rifiuti ingombranti
È disponibile il servizio gratuito di raccolta do-
miciliare su prenotazione telefonica al Numero 
verde 800 332299.

Tale tipologia di rifiuti potrà essere ritirata se: 

• il peso è inferiore ai 200 kg per singolo pezzo 
• la quantità non è superiore a 8 pezzi per i mo-

bili e a 1 pezzo per la tipologia RAEE 
• se il lato maggiore non supera i 2,50 metri 

Non è consentito più di un intervento al mese per 
utente.

Zone di raccolta
Elenco vie

Zona A – Sud
Albarella, Alvaro, Barni, Boscaccio, 
Cacciatori Delle Alpi, Calatafimi, Ciniselli, 
Crivelli, Curtatone, D’Adda, Dante, De 
Ruggiero, Di Vittorio (da n° civico 17 
escluso), Don Sturzo, Edison, Eroi, Dei Frati, 
Don Milani, Gallarata, Galvaligi, Galvani, 
Gobetti, Goito, Leonardo Da Vinci, Marconi, 
Melegnano, Meriggia, Montanara, Moirano, 
Nievo, Papa Giovanni XXIII, Pastore, Pavese, 
Pertini, Pirandello, IV Novembre, Reiss 
Romoli, Rilé, Sabin, Salvemini, San Fermo, 
San Giorgio, San Martino, Silone, Solferino, 
Stephenson, Torricelli, Tre Martiri, Verga, 
Villafranca, Vittorio Veneto, Volturno.

Zona B – Nord
Airaghi, Albinoni, Alfieri, Battisti, Bellini, 
Bianchi, Buozzi, Cadore, Campaccio, 
Camposanto, Carducci, Casaporta, Catalani, 
Cavalletti, F.lli Cervi, Della Resistenza, Delle 
Campagne, Di Vittorio (fino al n° civico 
17 compreso), Donizetti, Don Minzoni, 
Dossi, Fornaci, Foscolo, Garibaldini, Giletta, 
Giordano, Gramsci, Grandi, Leopardi, 
Libertà, Matteotti, Manzoni, Mascagni, 
Mereghetti, Moro, Olonella, Pace, Panzeri, 
Parini, Pellico, Podere la Vigna, Pordoi, 
Puccini, Respighi, Rosselli, Rossini, San 
Sebastiano, Scarlatti, Sempione, Stelvio, 
Stradascia, Stravella, Tonale, Toti, Trento e 
Trieste, Turati, Venino, Verdi, Villoresi, Per 
Vighignolo, Vicinale Dei Prati.
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Per informazioni:
Comune di Settimo Milanese 
Piazza Eroi, 5 – tel. 02 335091

Sportello Mantova Ambiente
Via Ciniselli, 1
lunedì 14-18;  
mercoledì, giovedì e sabato 9-13

• informazioni
• richiesta contenitori e sacchi con tag, 

per i condomini la richiesta deve essere 
presentata dall’amministratore

• abilitazione tessera per accesso al centro 
di raccolta 

Per recuperi delle raccolte nelle festività

www.mantovaambiente.it

Informazioni su servizi e raccolte

   
24/24 h

Scarica le app
InfoSettimoMilanese Dove lo butto?



IMBALLAGGI IN PLASTICA E BARATTOLAME COSA SÌ

Zona A 
Sud:
lunedì,  
venerdì

Zona B
Nord:
martedì, 
sabato

Imballaggi con i simboli PE, PET, PVC, PS, PP, imballaggi in 
polistirolo, bottiglie per bevande, flaconi in plastica, con-
fezioni o buste per alimenti, sacchetti in plastica, reti per 
frutta e verdura, pellicole per alimenti, vasi da vivaio per 
piante, piatti e bicchieri monouso, grucce in plastica per 
indumenti, vaschette del gelato, vassoi per alimenti, con-
tenitori con simboli ACC, ALU, AL, alluminio, acciaiolattine, 
contenitori e scatolette in alluminio, in metallo, tappi in 
metallo, tubetti in alluminio, vaschette e pellicole in allu-
minio, grucce in metallo.

VETRO COSA SÌ

Zona A
Sud:
mercoledì

Zona B 
Nord:
giovedì

contenitori con simboli VE, vetro, bottiglie, vasetti, bic-
chieri in vetro, contenitori e oggetti in vetro vuoti.

ORGANICO COSA SÌ

Zona A
Sud:
lunedì,  
mercoledì, 
venerdì

Zona B
Nord:
martedì,  
giovedì,  
sabato

Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, 
fondi di caffè, filtri di tè, lettiere ecologiche di piccoli ani-
mali domestici, fiori recisi e piccole piante, lische, noccioli, 
ossi, semi, stuzzicadenti, torsoli, pane vecchio, gusci d’uo-
vo, ceneri spente di caminetti, alimenti scaduti senza im-
ballaggio, tovaglioli e fazzoletti in carta usati, fiammiferi.

SFALCI E POTATURE COSA SÌ

Zona A
Sud:
lunedì

Zona B
Nord:
martedì

Sfalci d’erba, ramaglie, foglie e arbusti, fiori recisi, potature 
di alberi e siepi, residui vegetali da pulizia dell’orto.

CARTA COSA SÌ

Zona A
Sud:
lunedì, 
venerdì

Zona B
Nord:
martedì, 
sabato

Imballaggi con simbolo CA sulle confezioni, carto-
ni per bevande tipo tetrapak, giornali e riviste, libri, 
quaderni, fotocopie, pieghevoli pubblicitari e fogli vari, 
scatole per alimenti, imballaggi in cartone, scatole per 
scarpe, sacchetti e buste in carta, cartoni pizze.

INDIFFERENZIATO COSA SÌ

Zona A 
Sud:
mercoledì

Zona B
Nord:
giovedì

Giocattoli, CD, cassette audio e video, cover di cel-
lulare, posate in plastica, carta oleata o plastificata, 
ceramica, porcellana, terracotta, lampadine a incan-
descenza, pannolini, pannoloni, assorbenti, cosmetici, 
cotton fioc, elastici, stracci, spugne, cialde in plastica 
del caffè, sigarette spente, polveri dell’aspirapolvere, 
rasoi usa e getta, spazzolini da denti, accendini, tappi 
in sughero, lettiere sintetiche di piccoli animali do-
mestici, siringhe con tappo di protezione, cerotti, fiori 
finti, guanti in gomma, spazzole, gomme da mastica-
re, gomme da cancellare, penne, pennarelli, tubetti per 
colla, adesivi, negativi fotografici, radiografie.

ATTENZIONE:  
per la raccolta del rifiuto indifferenziato è 
importante usare esclusivamente i sacchetti grigi. 
È vietato utilizzate altri tipi di sacchetti.

PANNOLINI E PANNOLONI COSA SÌ

Zona A 
Sud:
mercoledì

Zona B
Nord:
giovedì

PANNOLINI: vanno conferiti nel 
sacchetto grigio ed esposti insieme 
all’indifferenziato.

pannolini per neonati e bambini

PANNOLONI: vanno conferiti nel 
sacchetto color salmone ed esposti 
insieme all’indifferenziato.

pannoloni per adulti

RIFIUTI, CONTENITORI E GIORNI DI RACCOLTA


