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Informazioni 
e consigli utili 
sulla raccolta
diff erenziata

Il compostaggio domestico

Il rifi uto organico rappresenta CIRCA il 30% dei rifi uti domestici e viene riciclato 
per ricavare biogas e compost.

Che cos’è il compostaggio? 
il compostaggio è un processo naturale 
per produrre terriccio, o compost, 
direttamente dagli scarti di cucina, 
dell’orto, del giardino.

Puoi iniziare da subito a mettere in 
pratica il compostaggio domestico 
utilizzando una compostiera, 
cumulo o una cassa di 
compostaggio.

Cosa si può compostare?
Cosa sì: 
scarti di frutta e verdura, fi ori recisi, pane raff ermo, gusci d’uovo, fondi di caff è, fi ltri 
di tè, foglie, segatura, paglia, sfalci d’erba, rametti, trucioli, cortecce, potature…
In piccole quantità e saltuariamente: 
ceneri spente di caminetti, avanzi di carne, pesce e salumi, croste di formaggio, 
foglie di piante resistenti (magnolie, conifere, ecc.).

5 regole per un compostaggio di qualità
1.  Un luogo possibilmente asciutto e in penombra. 
2.  Predisponi il fondo con materiale drenante e mescola il compost già maturo 

per facilitare l’avvio del processo
3.  Varietà dei materiali
    Alterna l’inserimento di materiale umido e ricco di azoto (sfalci d’erba freschi, 
   avanzi di cucina) con materiale secco e ricco di carbonio (rami, paglia, foglie 
    secche, cartone). 
4.  Mescola e rivolta spesso il materiale per evitare cattivi odori 
5.  Garantisci la giusta umidità ombreggiando e annaffi  ando il materiale. 

CORSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
per i cittadini
Nel mese di Giugno sarà organizzato un corso gratuito sul compostaggio 
domestico aperto alla cittadinanza.
Le informazioni per iscriversi, e la data dello svolgimento verranno comunicate 
sul sito internet del Comune nella sezione “primo piano”.

Per informazioni 800 178973
Dal lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Comune di
Olgiate OlonaRitiro ingombranti e raccolta verde

Ritiro a domicilio dei rifi uti ingombranti
Dal 1° Gennaio 2020 è attivo il servizio gratuito 
di ritiro a domicilio di rifi uti ingombranti e RAEE.

Cosa si può conferire
Rifi uti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche quali mobilio 
(che dovrà essere smontato e ridotto di volume), tavoli, materassi e RAEE 
(frigoriferi, congelatori, condizionatori).

Come funziona
• Prenota il ritiro al numero verde 800 178 973
• Puoi prenotare fi no a 6 ritiri gratuiti all’anno.
• Il volume massimo ammissibile per ogni prelievo è di 1 m³ (5/6 pezzi).
• Porta i rifi uti ingombranti a bordo strada nel giorno concordato per il 

ritiro.
• Verranno ritirati esclusivamente gli ingombranti conformi alle istruzioni 

fornite.
• I ritiri verranno eff ettuati il 1° giovedì di ogni mese.

Raccolta del verde a domicilio su richiesta
Dal mese di Aprile 2020 è attivo il servizio a pagamento  
di raccolta del verde a domicilio.

Cosa si può conferire
Steli, foglie, fi ori appassiti, radici, sfalci d’erba e potature in quantità 
limitate e di piccola pezzatura.

Come funziona
• Acquista l’apposito contenitore per la raccolta del verde presso il 

Centro di Raccolta
• I contenitori carrellati da 360 litri sono forniti dalla soc. Agam Ambiente 

al costo di € 53,70 + IVA 22%.
• Il costo del servizio di raccolta a domicilio è di € 6,00 per ogni vuotatura.
• Il pagamento del contenitore carrellato e dei servizi richiesti dovrà 

essere eff ettuato mediante versamento  della somma da corrispondere 
con  bollettino postale ritirabile  presso il Centro Multiraccolta al momento 
della prenotazione; la ricevuta del pagamento dovrà essere inviata via mail 
al seguente indirizzo: comunicazioni@acsmagamambiente.it o presentata 
direttamente al Centro  prima dell’eff ettuazione di ogni servizio.

• Le modalità di prenotazione e giorni di ritiro verranno puntualmente 
comunicate alle utenze.

Compostaggio
Utilizzo in agricoltura

e fl orovivaismo

Compost

Rifi uto umido
biodegradabile 
e rifi uto verde 

da giardino Olgiate Olona è casa tua
Regole per il decoro urbano del nostro Comune

Vietato abbandonare i rifi uti
L’abbandono di rifi uti sul territorio è un gesto incivile 
che può essere sanzionato penalmente, oltre ad 
avere conseguenti costi ambientali, sociali ed economici. 
Ricorda che per lo smaltimento di rifi uti ingombranti ed 
elettrodomestici puoi usufruire del Centro di Raccolta.

Littering? No, grazie
Mozziconi e altri piccoli rifi uti gettati a terra sono un insulto al decoro 
del nostro comune e incidono sulla qualità della vita, oltre a causare un 
aumento dei costi di pulizia!

Gesti che valgono
• Non gettare a terra chewing gum, bottiglie e lattine, confezioni di 

bevande, scontrini, avanzi di cibo e piccoli imballaggi.
• Raccogli le deiezioni prodotte dal tuo cane, portando con te idonei 

involucri o sacchetti durante le passeggiate.
• Utilizza i cestini stradali per i piccoli rifi uti prodotti fuori casa. 
   I rifi uti domestici sono raccolti porta a porta!
• Fai una corretta raccolta diff erenziata utilizzando gli appositi 

contenitori e sacchi.



Raccolta diff erenziata di qualità
Accorgimenti per ridurre le impurità nei rifi uti raccolti

  TOGLI gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi.
  DIVIDI quando possibile gli imballaggi composti da più materiali, limiterai le 

     impurità e permetterai di riciclare più materiale.
  SEPARA correttamente i rifi uti negli appositi contenitori o sacchi per la raccolta 

     diff erenziata.

Occhio agli errori!

Carta e cartone
• Non utilizzare sacchetti di plastica
• Non gettare carta sporca (ad es. cartoni della pizza con 

residui), scontrini, carta oleata
• Separare i materiali non cellulosici come cellophane o nastri 

adesivi.

Vetro
• Conferire solo bottiglie, fl aconi, barattoli e vasetti in vetro e 

rimuovere i tappi da bottiglie e barattoli
• Non utilizzare sacchetti di plastica
• Non gettare lampadine, neon, ceramiche, lastre in vetro.

Imballaggi in plastica e in metallo
• Conferire solo imballaggi! 
• Sì alle grucce appendiabiti e ai piatti e bicchieri usa e getta 
• Sì ai tappi in plastica o metallo
• Non conferire rifi uti ingombranti, rifi uti elettrici ed elettronici.

Organico
• Utilizzare esclusivamente sacchetti compostabili
• Non introdurre mozziconi di sigaretta, medicinali, garze, 

cerotti, lettiere per animali domestici, pannolini e assorbenti, 
polvere.

RAEE: un mondo di risorse da non sprecare

Cosa sono? 
I RAEE sono i Rifi uti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e si dividono in 
5 gruppi:fl uorescenti.

R1 - Freddo e clima:
frigoriferi, congelatori, 
apparecchi per il 
condizionamento

R3 - TV e monitor: 
televisori, monitor 
di computer

R5 - Sorgenti luminose:
lampadine a basso consumo, 
lampade a led, a neon, fl uorescenti

R4 - Piccoli elettrodomestici: 
aspirapolvere, ferri da stiro, friggitrici, 
frullatori, computer (unità centrale, 
mouse, tastiera), stampanti, cellulari, 
rasoi elettrici, bilance

R2 - Grandi bianchi:
lavatrici, lavastoviglie, 
forni a microonde, 
stufe elettriche, scaldabagno

Perché recuperarli?
Riciclando i RAEE si eviterà l’inutile spreco di grandi quantità di materiali di valore, 
che possono essere invece recuperati e riutilizzati nei processi produttivi. Inoltre si 
ridurranno i rischi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dalla dispersione 
incontrollata di sostanze inquinanti (come i Cloro Fluoro Carburi) e tossiche 
(come il mercurio) spesso contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici.

Come vanno smaltiti?

È importante ricordare che, in tutti questi casi, i RAEE devono essere integri.

CONFERISCI GRATUITAMENTE

nel tuo Comune con acquisto 
equivalente

senza acquisto se
 RAEE < 25 cm

negozio > 400 mq

Cari concittadini...

Abitudini green o buone abitudini?
Continua il percorso, già in atto ormai da anni (e nonostante la pandemia 
in corso) volto al miglioramento del servizio al cittadino e alla maggiore 
sensibilizzazione per una corretta diff erenziazione dei rifi uti.
Il comportamento di ognuno di noi è fondamentale per il miglioramento 
del rapporto uomo/ambiente, sia quando acquistiamo cibo prodotto sul 
nostro territorio e confezionato con imballaggi piccoli e di materiale
riciclabile o meglio riutilizzabile, sia quando acquistiamo merci o servizi, 
adottando lo stesso criterio. Così facendo otteniamo un ciclo performante 
ed ecosostenibile, cioè creiamo una comunicazione diretta e continua tra 
le risorse del territorio e le esigenze economiche e sociali di chi lo abita, 
evitando sprechi inutili e dannosi per le future generazioni.
È importantissimo cercare di riutilizzare i materiali, cosa che ormai fanno 
anche le più importanti aziende nella realizzazione dei loro prodotti. La 
tendenza è quella di usare materiali e componenti riciclati e riciclabili che, a 
fi ne vita, possano rientrare nel ciclo produttivo nuovamente, minimizzando 
lo spreco di risorse e riducendo la spesa per lo smaltimento. I materiali 
avviati al recupero infatti non verranno più conferiti negli inceneritori, 
riducendo i costi sostenuti dai cittadini stessi.
Per tale motivo è importante, anche nel caso degli ingombranti, prima del 
loro conferimento in piattaforma ecologica, quando è possibile, separare 
i diversi materiali di cui sono composti, e inserire tali materiali nel ciclo 
della raccolta diff erenziata.
Stessa cosa vale per tutti gli elettrodomestici, telefoni o apparecchiature 
elettroniche (defi niti RAEE).
Questa accortezza da parte di ognuno, consentirebbe un ulteriore 
passo avanti per una migliore e più effi  cace diff erenziazione; con questo 
comportamento restituiremo una nuova vita ai vari materiali e ridurremo 
ulteriormente i costi di smaltimento, rendendo il nostro comune ancor più 
virtuoso per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle future generazioni.
Ringraziamo i nostri cittadini per l’attenzione e la sensibilità dimostrata 
fi no od oggi e, sicuri che il comportamento di tutti potrà solo migliorare, 
favorendo il bene comune, salutiamo cordialmente.

L’Assessore all’Ambiente
                                                                                 Leonardo Richiusa  
   

Distributori automatici
per il ritiro dei sacchi per la raccolta diff erenziata

A partire dal 1° aprile 2020 i sacchi per la raccolta diff erenziata potranno 
essere prelevati esclusivamente presso gli appositi distributori.
• È possibile ritirare 1 rotolo per volta.
• Ritira i sacchi quando ne hai eff ettivo bisogno!

3 distributori automatici
1. ZONA CENTRO: Via Tovo/Mercato
2. ZONA BUON GESÙ: Via Don Minzoni (ingresso parcheggio)
3. ZONA GERBONE: Via Piave (c/o nuovo parcheggio a fi anco cortile ingresso 

scuola elementare)

Come utilizzare il distributore
Utenze domestiche
Per ritirare i sacchi è necessario 
utilizzare la Carta Regionale 
dei Servizi (CRS) dell’intestatario 
della Tassa dei Rifi uti.

I kit che si possono ritirare:
• sacchi indiff erenziato 
   (52 sacchi da 110 litri)
• sacchi per imballaggi in plastica e 
   metallici (52 sacchi gialli da 110 litri)
• 52 sacchi per l’organico

In caso di guasto/malfunzionamento, o per segnalare atti vandalici, si 
prega di telefonare a Airone Servizi srl – tel. 0362 1732010

Utenze non domestiche
Per ritirare i sacchi è 
necessario utilizzare 
la nuova ECOCARD.

I kit  che si possono ritirare:
• sacchi indiff erenziato      

(52 sacchi da 110l)
• sacchi per imballaggi 

in plastica e metallici        
(52 sacchi gialli da 110l)

1. ACCEDI
Poggia la tessera 
nella zona indicata, 
o inseriscila nel 
lettore per la
banda magnetica.

2. SCEGLI IL PRODOTTO
Digita sulla tastiera il 
codice del prodotto 
da prelevare, come 
appare sul display.

3. RITIRA I SACCHI
Attendi l’apertura dello 
sportello, alza lo sportello e 
ritira il prodotto. Richiudi lo 
sportello e ritira la ricevuta.

AL CENTRO DI RACCOLTA NEI NEGOZI

Il Sindaco 
Dr. Giovanni Montano


