CAlENDARIO RACCOlTA
ZONA 1
LUN

ZONA 2

SERVIZIO ClIENTI

VEN

A.Se.R gestisce per conto del Comune di Rho il ciclo integrato dei riﬁuti,
i servizi di igiene urbana e la Tariﬀa Riﬁuti.

ORGANICO
CARTA e SECCO
ORGANICO
CARTA e SECCO

MER
GIO

ZONA 3

ORGANICO
CARTA e SECCO

MAR

pIATTAfORMA pER lA RACCOlTA
DIffERENZIATA DEI RIfIUTI URBANI

ORARIO SpORTEllO:
dal LunEDì al VEnERDì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
MARTEDì e giOVEDì dalle ore 15.30 alle ore 18.30
SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30

ORGANICO
plASTICA e SECCO
ORGANICO
plASTICA e SECCO

SAB

ORGANICO
plASTICA e SECCO

Via Martiri della Libertà, 4 - 20017 Rho - (Mi)
Tel.: 02.93.99.891
Servizio Tecnico: tecnico@aserspa.net
Servizio Tariﬀa Riﬁuti: tariﬀa@aserspa.net

www.aserspa.net

MACCHINA DISTRIBUISCI SACCHI
DOVE in ViA MARTiRi DELLA LiBERTà 4 - RHO
Presso il distributore automatico di via Martiri
della Libertà, 4 a Rho, disponibile 24 ore su
24 e 7 giorni su 7, utilizzando la Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia
(tessera sanitaria) è possibile ritirare la propria
dotazione sacchi per la frazione secca residua
(indiﬀerenziato).

gratuito per i residenti

DOVE ALLA PiATTAfORMA Di ViA SESiA 21/23 - RHO
COSA
Riﬁuti ingombranti, materassi, legno (mobili), ferro e rottami metallici,
vetro e lastre di vetro, sfalci e potature, pile e batterie esauste, farmaci
scaduti, oli esausti sia minerali sia vegetali, pneumatici, televisori, computer, stampanti e materiale elettronico, toner e cartucce esauste di
stampanti e fotocopiatrici, tubi al neon e lampade varie, residui di
vernici in barattoli, frigoriferi, congelatori, condizionatori e simili,
macerie da piccoli lavori edili.
COME
Per accedere alla piattaforma, occorre munirsi della Carta Regionale
dei Servizi della Regione Lombardia (tessera sanitaria).

SI pUò ACCEDERE AllA pIATTAfORMA NEI SEGUENTI ORARI:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
la domenica dalle 9.00 alle 13.00

Se non sai
come portare i
tuoi riﬁuti
ingombranti
presso la
piattaforma
puoi
contattare il
nostro servizio
clienti.

RACCOlTE DOMICIlIARI
RACCOlTA DIffERENZIATA CARTA
E CONfEZIONI TETRA pAK
DOVE nEL COnTEniTORE BiAnCO
COSA
Carta, cartone e cartoncino, confezioni Tetra Pak (cartoni
del latte, dei succhi di frutta, conserva, ecc.).
COME
COnfERiSCi i RifiuTi SEnzA SACCHETTO Di
PLASTiCA E PiEgA i CARTOni PER SfRuTTARE AL
MEgLiO LO SPAziO DEL COnTEniTORE.

RACCOlTA DIffERENZIATA plASTICA

RACCOlTA DIffERENZIATA ORGANICO

RACCOlTA fRAZIONE SECCA RESIDUA

DOVE nEL COnTEniTORE giALLO

DOVE nEL COnTEniTORE MARROnE

DOVE nEgLi APPOSiTi SACCHi fORniTi DA A.SE.R.

COSA
Bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio; ﬂaconi e dispenser per detersivi,
saponi e cosmetici; contenitori per salse, creme, e yogurt; vaschette per
alimenti (in PET, polistirolo e polipropilene); buste e
sacchetti per pasta, patatine, caramelle, biscotti,
verdure e surgelati; reti per frutta e verdura; pellicole
trasparenti; piatti e bicchieri monouso (privi di residuo
di cibo); materiali per la protezione e il trasporto
delle merci (pellicole, pluriball, “chips” in polistirolo),
grucce appendiabiti.

COSA
Scarti di cucina, avanzi di cibo senza confezioni, scarti vegetali, bucce, torsoli,
noccioli, pane, gusci d’uovo, scarti domestici di carne e
pesce (lische, frammenti di ossi, piume ecc.), fondi di
caﬀè, the e tisane, croste di formaggio, ﬁori recisi, piante
d’appartamento, pezzetti di legno.

COSA
Tutto ciò che non può essere separato e conferito con le altre frazioni
recuperabili, ad esempio: carta oleata o sporca, carta plastiﬁcata per il
confezionamento di salumi e formaggi, gomma, cassette audio, CD,
DVD, posate in plastica, ceramiche, bacinelle, secchielli,
giocattoli, penne, carta carbone, calze in nylon, stracci,
cosmetici, oggettistica minuta costituita da più materiali, lampadine, ceneri, mozziconi, polveri, pannolini,
lettiere di animali domestici, gusci di mitili.

COME
uSA SEMPRE SACCHETTi BiODEgRADABiLi COMPOSTABiLi.

COME
PRiMA Di gETTARE i COnTEniTORi VERifiCA CHE
SiAnO PRiVi Di RESiDui.
COME
POSiziOnARE iL SACCHETTO A BORDO STRADA, in CORRiSPOnDEnzA
DEL PROPRiO CiViCO.

RACCOlTE STRADAlI
RACCOlTA DIffERENZIATA VETRO E METAllI

ABITI USATI

MEDICINAlI SCADUTI

pIlE ESAUSTE

DOVE nELLA CAMPAnA STRADALE
COSA
Bottiglie, ﬂaconi in vetro, barattoli, bicchieri,
lattine per bevande, barattoli (per pelati, conserve, frutta sciroppata), scatolette per cibo
(carne, tonno, ma anche per animali), bombolette spray come quelle per lacca e spuma
per capelli o panna, fogli di alluminio puliti.

DOVE nEgLi APPOSiTi COnTEniTORi (in SACCHi CHiuSi)
COSA
Capi di abbigliamento smessi, cinture, borse, scarpe appaiate.

DOVE nEgLi APPOSiTi COnTEniTORi
COSA
farmaci scaduti, quali blister, sciroppi, pomate, ecc.

DOVE nEgLi APPOSiTi COnTEniTORi
COSA
Tutte le pile esaurite di varie dimensioni.

PRESSO TuTTE LE fARMACiE
DEL TERRiTORiO

PER SAPERE DOVE SOnO POSiziOnATi i
COnTEniTORi COnSuLTA iL SiTO
www.ASERSPA.nET

ATTENZIONE!
nOn ABBAnDOnARE i RifiuTi ATTORnO
AL COnTEniTORE Di RACCOLTA!

