
ORARI CENTRO RACCOLTA COMUNALE 

Lunedì  Giovedì  Sabato   

dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle 

Utenze domestiche 14.00 17.00 9.00 12.00 9.00 12.00 14.00 17.00 

Aziende - - 14.00 17.00 - - - - 

2016 - CALENDARIO SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI 

GIORNI RACCOLTA Porta a Porta (Silea S.p.A.) 

 Lunedì Giovedì NOTE 

Sacco Trasparente Sì - Se il giorno di raccolta è festivo i sacchi vanno 
esposti il giorno successivo non festivo 

Esporre i sacchi indicati LA MATTINA DEL GIORNO 
DI PREVISTO RITIRO 

Non esporre SACCHI NERI 

Sacco Viola (Secco) - Sì 

Umido (Organico) Sì Sì 

Cernusco Lombardone 

VETRO Porta a Porta (Silea S.p.A.) 

Giorno/data Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Venerdì 15 12 11 8 6 3 1 12 9 7 4 2 

Venerdì 29 26 25 22 20 17 15 26 23 21 18 16 

Venerdì - - - - - - 29 - - - - 30 

Cosa si può riciclare 
SI’: Bottiglie e vasetti in vetro senza coperchi e tappi 
NO: lastre di vetro, specchi, lampadine, bicchieri, oggetti in cri-
stallo, oggetti in ceramica e porcellana 

CARTA e ROTTAME Porta a Porta (GRUPPO ECOLOGICO PARROCCHIALE) 

Si raccoglie Giorno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

CARTA Martedì 19 23 - 5 10 14 19 30 - 4 8 13 

ROTTAME Mercoledì 20 24 - 6 11 15 20 31 - 5 9 14 

 Nei giorni stabiliti viene raccolto solo il materiale indicato 
 In caso di maltempo la raccolta è fatta il giorno successivo o a data da destinarsi 

SERVIZIO PULIZIA STRADE 

 

 

 

 

Ogni Martedì tra le 6.00 e le 12.00 nella maggior parte delle vie 
si effettua il servizio di pulizia delle strade 
I residenti in queste vie sono invitati, negli orari previsti, a spo-
stare gli automezzi di loro proprietà che stazionano nella via così 
da non ostacolare il servizio 

ALTRI SERVIZI 



Cernusco Lombardone 

Perché riciclare 
Riciclare i rifiuti consente di risparmiare le materie prime impiegate nei processi produttivi 
di beni di consumo, che non sono rinnovabili e sono disponibili in natura in quantità limitata 
e anche di risparmiare l’energia necessaria per produrre i beni di consumo limitando l’in-
quinamento ed il conseguente impatto ambientale. 

 

 

 

 

MENO alberi abbattuti, 

MENO acqua ed energia 

1 tonnellata di carta  

da cellulosa  da carta da macero 

15 alberi Nessun albero 

440.000 litri di acqua 1.800 litri di acqua 

7.600 kwh di energia 2.700 kwh di energia 

ALLUMINIO  

Materiale che più si presta 
ad essere riciclato perché 
mantiene intatte le sue 
caratteristiche. La sua pro-
duzione dalla bauxite è 
una delle più inquinanti 

1 Kg di Alluminio  

dalla bauxite da Al riciclato 

5 kg di Bauxite 1 kg di Al riciclato 

4 kg prodotti chimici 0 kg prodotti chimici 

15 kwh di energia 0,7 kwh di energia 

Andamento della produzione Rifiuti 

CARTA  

La nuova App “Differenziati” 
Silea ha sviluppato una nuova piattaforma di comunicazione che fornisce stru-
menti rapidi e potenti per ricercare informazioni di dettaglio sui servizi di igie-
ne urbana calendario delle raccolte, dove butto il rifiuto, segnalazione disservi-
zi e aggiornamenti. Scaricabile dal sito di Silea S.p.A. www.sileaspa.it. 

                Alvaro Pelà                                                                                                                                             Giovanna De Capitani 
Assessore Ambiente ed Ecologia                                                                                                                                      Sindaco 

 MENO energia. Per la fu-
sione del rottame di vetro 
si utilizza il forno a una 
temperatura minore di 
quella necessaria con le 
materie prime. Si risparmia 
il 5% con il 10% di rottame 
di vetro, e fino al 20% 
usandone l’80% 

PIU’ efficienza pro-
duttiva. Da 100 kg di 
rottame di vetro si 
ricavano 100 kg di 
prodotto nuovo con-
tro i 120 kg necessari 
di materie prime 

MENO emissioni. Il rotta-
me di vetro fonde più velo-
cemente e si ha una ridu-
zione dei volumi dei fumi 
di combustione, delle 
emissioni di ossidi di azoto, 
di polveri e di CO2 

VETRO 


