
Numero verde

800.681.650



Una volta all'anno verrà distribuito gratuitamente ad ogni utente il kit contenente
i sacchetti (mater-bi per l'umido e gialli per la plastica) e il calendario annuale della raccolta "porta a
porta". Le modalità saranno comunicate ogni anno prima della distribuzione. 
Il presente opuscolo e il calendario annuale sono reperibili anche tramite internet su:
www. comune.casorezzo.mi.it/trasparenza rifiuti/ o sulla pagina dedicata al Comune di Casorezzo
www.teknoserviceitalia.com/Comuni/Lombardia/Casorezzo (MI).

Presentarsi presso il Centro raccolta Rifiuti di via Fiume con la tessera sanitaria/CNS e il mastello o il
contenitore rotto.

Qualora un utente avesse bisogno di una fornitura maggiore di sacchi potrà acquistarli della stessa
colorazione prevista per la tipologia del rifiuto presso i negozi e supermercati.

Non viene svuotato il contenitore. Occorre ritirare il contenitore o il sacco ed esporlo nuovamente nel
giorno indicato.

Se vi sono rifiuti organici basta un semplice risciacquo con acqua; non occorre staccare le etichette perchè a
questo provvedono gli impianti di riciclaggio con appositi processi. 
E' necessario dividere la bottiglia di vetro dal tappo in plastica o alluminio e conferirli ciascuno in modo
corretto.

Bisogna prima presentare la "denuncia delle superfici per la determinazione della tassa sui rifiuti" presso
l'Ufficio Tributi, quindi recarsi all'Ufficio Tecnico per la consegna della dotazione dei contenitori e dei
sacchetti.

1.5kg



Una volta all'anno verrà distribuito gratuitamente ad ogni utente il kit contenente
i sacchetti (mater-bi per l'umido e gialli per la plastica) e il calendario annuale della raccolta "porta a
porta". Le modalità saranno comunicate ogni anno prima della distribuzione. 
Il presente opuscolo e il calendario annuale sono reperibili anche tramite internet su:
www. comune.casorezzo.mi.it/trasparenza rifiuti/ o sulla pagina dedicata al Comune di Casorezzo
www.teknoserviceitalia.com/Comuni/Lombardia/Casorezzo (MI).

Presentarsi presso il Centro raccolta Rifiuti di via Fiume con la tessera sanitaria/CNS e il mastello o il
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Qualora un utente avesse bisogno di una fornitura maggiore di sacchi potrà acquistarli della stessa
colorazione prevista per la tipologia del rifiuto presso i negozi e supermercati.

Non viene svuotato il contenitore. Occorre ritirare il contenitore o il sacco ed esporlo nuovamente nel
giorno indicato.

Se vi sono rifiuti organici basta un semplice risciacquo con acqua; non occorre staccare le etichette perchè a
questo provvedono gli impianti di riciclaggio con appositi processi. 
E' necessario dividere la bottiglia di vetro dal tappo in plastica o alluminio e conferirli ciascuno in modo
corretto.

Bisogna prima presentare la "denuncia delle superfici per la determinazione della tassa sui rifiuti" presso
l'Ufficio Tributi, quindi recarsi all'Ufficio Tecnico per la consegna della dotazione dei contenitori e dei
sacchetti.

1.5kg



Giornali, libri, quaderni, cartoni vari per
imballaggi e scatole di carta, sacchetti di
carta, fascette e astucci in cartoncino,
imballaggi in cartone ondulato,
confezioni varie in TETRAPACK,
confezione in cartoncino per alimenti.

NO: Tutti i materiali che non sono di
cellulosa, carta oleata (per alimenti) o
plastificata - carta da forno - scontrini -
carta chimica in generale, fazzoletti da
naso, contenitori di prodotti pericolosi,
carta o cartoncino con residui di colla

Bottiglie, bicchieri, vasi e barattoli di vetro, 
 vaschette, carta d'alluminio, lattine in latta o
alluminio, bombolette spray in metallo senza
nebulizzatore  (es: panna, deodorante)

NO: vetri per specchi, oggetti di
ceramica e porcellana, lampadine e tubi
al neon, oggetti in pirex o metallo,  vetri
derivanti da serramenti, pentole e
pentolini. 

Per l'accesso al servizio le utenze interessate
(famiglie con bambini piccoli, anziani e disabili)
devono iscriversi in apposita anagrafe gestita
dall'Amministrazione consegnando il modulo
predisposto all' ufficio tecnico. 

Conferire sfuso
senza sacchetto

Esporre il rifiuto nei
Paperbox

Conferire nel
sacchetto azzurro

Conferire sfuso
senza sacchetto

Conferire nei
bidoni blu

Tel uff. Tecnico: 029029586 
ufficio.tecnico@comune.casorezzo.mi.it

Rifiuti composti da più materiali diversi tra loro (spazzolini,
lamette, penne,...) stracci, ceramica, gomme,  bacinelle,
pannolini e assorbenti, cassette audio CD/DVD e loro
custodie, polvere, giocattoli rotti di piccole dimensioni (non
elettronici), calze di naylon, penne e pennarelli, sigarette,
fazzoletti da naso.

NO: tutti i materiali riciclabili, rifiuti ingombranti, pericolosi
o elettrici (RAEE) - lampadine - pile - farmaci, toner e
cartucce per stampanti, oggetti conferibili  all'ecocentro.

Bottiglie di plastica (ridotte di volume), pet, pe,
pvc, pp e ps, flaconi di detersivi, contenitori
puliti in plastica, polistirolo, sacchetti, pellicole,
cellophane, bicchieri e piatti in plastica, grucce
in plastica, vaschette in plastica per alimenti (no
residui cibo), vasetti di yougurt, blister sagomati
in plastica, bombolette spray in plastica (vuote)

NO: Beni durevoli in palstica (es. giocattoli
complementi d'arredo) bacinelle, plastiche dure
(es. spazzolini, penne) , barattoli con resti di
colori e vernici o sostanze pericolose, Tetrapak
(es. cartone del latte), DVD, penne e pennarelli.

Scarti di cucina e avanzi di cibo, fondi di caffè e
di tè, carta assorbente di cucina unta, gusci
d’uovo, recisi e piante domestiche (senza
terriccio), alimenti avariati, scarti di verdura e
di frutta,  lettiera biologica di piccoli animali
domestici, ceneri spente, lische di pesce e
ossa. 

NO: confezioni di alimenti, tessuti, cuoio,
terriccio., liquidi e oli, lettiere sintetiche di
animali domestici.

Conferire nei sacchi
semitrasparenti
gialli

Conferire nei
bidoni gialli

Esporre il sacchetto nel mastello
grigio dotato di microchip legato
al C.F. (per raccolta puntuale)

Conferire in sacchetto
semitrasparente

Conferire in sacchetti
compostabili

Conferire nei
bidoni marroni

è consigliabile posizionare il contenitore per
lo svuotamento quando è completamente
pieno: a fine anno per ogni utenza verrà
conteggiato il numero di svuotature
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LUNEDì
MARTEDì
MERCOLEDì
GIOVEDì
VENERDì
SABATO

10:00 H 12:00 H 16:00 H 18:00 H
16:00 H 18:00 H

CHIUSO
10:00 H* 12:00 H* 16:00 H

16:00 H
18:00 H
18:00 H

10:00 H 13:00 H 14:00 H 18:00 H

*SOLO ATTIVITÀ CON AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AD OGNI ACCESSO DAL COMUNE

per residenti iscritti a ruolo  con Tessera sanitaria o CNS
i residenti che dovessero accedervi con mezzi  furgonati devono preventivamente chiedere  autorizzazione al
Comune
per le Attività produttive/commerciali iscritte a ruolo e  con autorizzazione rilasciata dal Comune: solo il
Giovedì mattina 10,00 - 12,00   (ingresso con mezzi sino a 35 q.li)
 I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente negli orari di apertura e accuratamente divisi per tipologia.
 E' assolutamente vietato lasciare i rifiuti al di fuori del cancello della piattaforma quando questa è chiusa.
Le telecamere registreranno ogni movimento.
 E' assolutamente vietato conferire materiali derivanti da scavi e demolizioni edili provenienti da imprese ed
artigiani
 E' vietato conferire rifiuti che normalmente vengono prelevati con la raccolta domiciliare "porta a porta"

 L'INGRESSO AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI è consentito durante gli orari di apertura al pubblico:

GESTORE E RESPONSABILE DELL'ECOCENTRO:  TEKNOSERVICE ITALIA S.R.L.

 E' VIETATO   conferire  i   seguenti materiali:  ETERNIT NON ECOLOGICO,   LANA DI ROCCIA   E    DI
VETRO,  CARTONGESSO.

Indirizzo sede Teknoservice SRL: Via dell'Artigianato 10 - Piossasco (TO) Cap 10045
Centralino: Tel 011 9043311 | Fax 0119043249  ;  Tel  011 9041764 | 011 9043333

e-mail : info@teknoserviceitalia.com
 

Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 17.30
Il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
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Il cittadino può conferire i pneumatici delle auto, cicli e motocicli.

Il cittadino può conferire olio alimentare per la conservazione dei cibi
(es. quello nella scatoletta di tonno), olio esausto da frittura.

Il cittadino può conferire olio esausto generalmente proveniente
dalla manutenzione di auto e motocicli.

Frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie, forni, monitor, piccoli
elettrodomestici, lampadine a led, neon, alogene.

Mobili, sedie, tavoli, materassi, reti per letti, poltrone e divani, armadi,
etc.

RIFIUTI PERICOLOSI
Toner e cartucce per la stampante, latte di vernici e prodotti Te/o F .

PNEUMATICI

OLIO VEGETALE ESAUSTO

OLIO MINERALE ESAUSTO

RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE

INGOMBRANTI

ROTTAMI IN FERRO
Rottami in ferro, acciaio, rame e altri metalli e loro leghe.

LEGNO
Rifiuti di tipo legnoso, pallet e cassette, compensati e truciolati.

INERTI
Rifiuti derivanti dalle attività edili di piccoli interventi di costruzione
o ristrutturazione (calcinacci, piastrelle, mattoni...) Max 4 secchi da
25 lt.

Farmaci e medicinali scaduti | conferibili nei contenitori dislocati sul
territorio (farmacie, parafarmacie, ambulatori comunali, edifici
pubblici) o presso l'Ecocentro.

Pile e batterie esauste | Conferibili nei contenitori dislocati sul
territorio (edifici pubblici) o presso l'Ecocentro.

Sfalci d'erba, ramaglie, fiori, potature di alberi e siepi residui vegetali
da pulizia dell'orto | Conferibili presso l'Ecocentro.

Indumenti, scarpe, cinture, borse e altri accessori in buono stato |
Conferibili presso l'Ecocentro e in Piazza 1° Maggio.

     I contenitori sono posizionati presso: Piazza I° MAGGIO, AREA SGAMBAMENTO
CANI di Via Ossona, Via UMBERTO I° (Scuole) e Via Europa

RIFIUTI PERICOLOSI - RUP 

RIFIUTI PERICOLOSI - RUP

VERDE, SFALCI E RAMAGLIE

ABBIGLIAMENTO
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KM 0

Non buttare i mozziconi di sigaretta per terra!

Al semaforo se possibile spegni il motore

Privilegiare i mezzi di trasporto ecosostenibili come la bicicletta 

Preferire le borracce riutilizzabili alle bottigliette di plastica;  evitare
l'utilizzo delle cannucce in plastica, nel caso preferire quelle di
materiale biodegradabile

Less Plastic
FOR A BETTER 

 

Staccare la spina agli elettrodomestici che non si utilizzano  

Raccogliere le deiezioni che il proprio cane lascia sul suolo pubblico.

Acquistare prodotti e servizi Ecolabel caratterizzati da un ridotto impatto ambientale
durante l'intero ciclo di vita.

Acquistare a km 0: la qualità sarà migliore, si incentiva il commercio locale e si
aiuta l'ambiente; infatti i nostri prodotti viaggeranno meno risparmiando
l'immissione di anidride carbonica nell'ecosistema.

L'acqua è un bene prezioso non bisogna sprecarne neanche una goccia: chiudere
sempre bene i rubinetti, non lasciare scorrere l'acqua quando ci si lava i denti o ci
si insapona.

- Tutti i venerdì del mese
Via Busto Garolfo (da P.zza San Giorgio a via Trento) - Via Europa - Vicolo della Filanda - piazza E. Filiberto -
Piazza Garibaldi - Piazza Grigia - Via Inveruno (da P.zza San Giorgio a via Legnano) - Via Parabiago (da P.zza San
Giorgio a via Arluno) - Via Piave (da Busto Garolfo a Via Europa) - Vicolo della porta - Via Roma - Piazza San
Giorgio - Piazza XXV Aprile

- Tutti i primi venerdì del mese
Via dell'asilo - via C. Battisti - Vicolo della Cava - Via M. Cervino - Via Einaudi - Vicolo Gorizia - Via Milano - Via
Monfalcone - Via Ossona (da via Milano a via Battisti) - Vicolo Pasubio - Piazza salvo d'acquisto - Via Trieste - Via
Umberto I° - Via Verdi

Via De Amicis - Via Burghes - Via Dante - Via d'Annunzio - Via Fiume - Via T. Grossi - Via Inveruno ( da via Fiume
a termine) - Via Parini - Via L. Da Vinci - Via Delle Trebbiette

Via Alfieri - Via Ariosto - Via G. Bruno - Via Carducci - Via Papini - Via Tasso - Via Umberto I° - Via Ungaretti

Via Boccaccio - Via Foscolo - Via Vicinale di Furato - Via Giusti - Via Leopardi - Via Levi - Via Pascoli - Via Petrarca -
Via C. Porta

- Tutti i secondi venerdì del mese
Via Bellini - Via M.Buonarroti - Via Catalani - Via Cavour - Via Donizetti - Via Gajo - Via Legnano - Via Monteverdi
- Vicola Raffaello - Via Pellico - Via Rovereto - Via Vicinale dei Regondi - Via Settembrini - Via Tiziano Vecellio - Via
Trento - Via Toscanini

Via Boito - Via Bottego - Via Busto Garolfo (da Via Trento a termine) - Via Del Carso - Via Cilea - Via Manzoni . Via
Martiri della Libertà - Via Milire Ignoto - Via Quadri San Salvatore - Via Don L. Quadri - Via Ponchielli - Largo D.
Del Sangue

- Tutti i terzi venerdì del mese
Via M. Bertani - Via P. Ferrario - Via Galilei - Via Marconi - Via  Montegrappa - Via Piave (da via Europa a
termine) - Via Puccini - Via Rossini - Via Stoppani - Viazzola di Tramontana - Via villoresi - Via A. Volta

Via Vicinale Vecchia di Canegrate - Via Campo Dei Fiori - Via della Concordia - Via Giovanni Paolo II - Via
Monsignor Daverio - Vicolo Montenero - Largo Monterosa - Via Monviso - Via Mottarone - Via della Pace - Via
Parabiago (da viale M. Bertani al cimitero) - Via Vicinale Vecchia di Parabiago - Viale della Repubblica - Via
Resegone - Vicolo Zara - Piazzale Cimitero

- Tutti i quarti venerdì del mese
Via Arluno - Via S. Barnaba - Parcheggi di via San Barnaba - Via G. Brodolini - Via Buozzi - Via Caravaggio - Via
Cimabue - Via S. Cristoforo - Largo De Gaspari - Via Giotto - Via Lama - Via Mantegna - Viale Mattei - Via Ossona
(da via Battisti a termine) - Via Pertini - Via S. Pietro - Via G. di Vittorio - Viale Zucchi
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Piazza Garibaldi - Piazza Grigia - Via Inveruno (da P.zza San Giorgio a via Legnano) - Via Parabiago (da P.zza San
Giorgio a via Arluno) - Via Piave (da Busto Garolfo a Via Europa) - Vicolo della porta - Via Roma - Piazza San
Giorgio - Piazza XXV Aprile

- Tutti i primi venerdì del mese
Via dell'asilo - via C. Battisti - Vicolo della Cava - Via M. Cervino - Via Einaudi - Vicolo Gorizia - Via Milano - Via
Monfalcone - Via Ossona (da via Milano a via Battisti) - Vicolo Pasubio - Piazza salvo d'acquisto - Via Trieste - Via
Umberto I° - Via Verdi

Via De Amicis - Via Burghes - Via Dante - Via d'Annunzio - Via Fiume - Via T. Grossi - Via Inveruno ( da via Fiume
a termine) - Via Parini - Via L. Da Vinci - Via Delle Trebbiette

Via Alfieri - Via Ariosto - Via G. Bruno - Via Carducci - Via Papini - Via Tasso - Via Umberto I° - Via Ungaretti

Via Boccaccio - Via Foscolo - Via Vicinale di Furato - Via Giusti - Via Leopardi - Via Levi - Via Pascoli - Via Petrarca -
Via C. Porta

- Tutti i secondi venerdì del mese
Via Bellini - Via M.Buonarroti - Via Catalani - Via Cavour - Via Donizetti - Via Gajo - Via Legnano - Via Monteverdi
- Vicola Raffaello - Via Pellico - Via Rovereto - Via Vicinale dei Regondi - Via Settembrini - Via Tiziano Vecellio - Via
Trento - Via Toscanini

Via Boito - Via Bottego - Via Busto Garolfo (da Via Trento a termine) - Via Del Carso - Via Cilea - Via Manzoni . Via
Martiri della Libertà - Via Milire Ignoto - Via Quadri San Salvatore - Via Don L. Quadri - Via Ponchielli - Largo D.
Del Sangue

- Tutti i terzi venerdì del mese
Via M. Bertani - Via P. Ferrario - Via Galilei - Via Marconi - Via  Montegrappa - Via Piave (da via Europa a
termine) - Via Puccini - Via Rossini - Via Stoppani - Viazzola di Tramontana - Via villoresi - Via A. Volta

Via Vicinale Vecchia di Canegrate - Via Campo Dei Fiori - Via della Concordia - Via Giovanni Paolo II - Via
Monsignor Daverio - Vicolo Montenero - Largo Monterosa - Via Monviso - Via Mottarone - Via della Pace - Via
Parabiago (da viale M. Bertani al cimitero) - Via Vicinale Vecchia di Parabiago - Viale della Repubblica - Via
Resegone - Vicolo Zara - Piazzale Cimitero

- Tutti i quarti venerdì del mese
Via Arluno - Via S. Barnaba - Parcheggi di via San Barnaba - Via G. Brodolini - Via Buozzi - Via Caravaggio - Via
Cimabue - Via S. Cristoforo - Largo De Gaspari - Via Giotto - Via Lama - Via Mantegna - Viale Mattei - Via Ossona
(da via Battisti a termine) - Via Pertini - Via S. Pietro - Via G. di Vittorio - Viale Zucchi



Raccolta Rifiuti: Servizio Tecnico - Ufficio Ecologia
Telefono:  02 9029586  - 02 9010012 - int. 5

e-mail: ufficio.tecnico@comune.casorezzo.mi.it
 

Gestione tariffa: Servizio Finanziario - Ufficio Tributi
Telefono:  02 9010012 - int. 4

e-mail: ufficio.tributi@comune.casorezzo.mi.it
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