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Questo manuale illustra l’insieme dei
servizi di raccolta differenziata erogati
dal 1° maggio 2022
Da quella data:
- entrano in vigore i nuovi calendari e orari di esposizione dei rifiuti (vai alla pagina 41 e alle successive),
- si possono utilizzare le nuove attrezzature per la raccolta porta a porta (vai alla pagina 10).
Essendo in corso la campagna di distribuzione delle stesse, se non le hai ancora ricevute, puoi utilizzare
quelle che hai già in dotazione (contenitori e/o sacchi).
Molto importante: non utilizzare i sacchi rossi per il Secco residuo prima del 1° maggio 2022

Verso una città
sempre più bella
e curata

Insieme
facciamo
la differenza

La nostra città rinnova l’organizzazione dei servizi di igiene
urbana e raccolta differenziata, con l’entrata in attività
dell’impresa Sangalli. Un cambiamento importante perchè
è accompagnato da diverse novità e dall’introduzione di
molte migliorie, per un sistema di gestione dei rifiuti che
punta ad essere più funzionale, efficiente e sostenibile.

Con la gestione del servizio affidata a un nuovo operatore,
arrivano importanti novità per le famiglie e per gli esercizi
commerciali: l’attivazione di servizi di raccolta più frequenti
e soluzioni innovative, per ottimizzare la raccolta di tipologie
particolari di rifiuti.

Raccolta differenziata più frequente, attrezzature
completamente rinnovate, nuovo parco mezzi per la pulizia
strade e potenziamento generale del sevizio, sistemi
innovativi di gestione dei rifiuti, maggiore attenzione alle
esigenze dei cittadini con servizi mirati: queste sono solo
alcune delle novità introdotte. Il nostro obiettivo è quello
di rendere più curata e bella la nostra città, nel segno del
rispetto di più alte performance ambientali.
Il sindaco di Varese, Davide Galimberti
Palazzo di Città - Aprile 2022

A ogni utente, oltre ai nuovi kit della raccolta differenziata
e al calendario settimanale, che entrerà in vigore dal mese
di maggio, viene consegnato anche questo manuale, dove è
possibile trovare ogni dettaglio utile alla corretta gestione
delle diverse tipologie di materiali e altre informazioni.
Abbiamo pensato di aggiungere anche le buone pratiche
che tutti possono adottare, per raggiungere l’obiettivo
condiviso della riduzione dei rifiuti, per una sempre maggiore
sostenibilità ambientale.
L’assessore alla Tutela ambientale ed Economia circolare,
Nicoletta San Martino
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Prevenzione e riduzione dei rifiuti.
Si parte dallo spreco alimentare
Ogni anno in Italia vengono sprecate grandi quantità di cibo.
Cosa fare per ridurre gli sprechi? Ecco alcune buone pratiche da mettere in campo.

1
2

La lista della spesa. Compriamo solo quello che serve senza accumulare troppi prodotti che poi non riusciremmo a consumare

Attenzione all’etichetta. C’è una grande differenza tra le diciture “da consumarsi preferibilmente entro” e “scade il”. Il cibo
è ancora buono con solo qualche variazione di friabilità o aspetto anche per qualche mese dopo il “preferibilmente entro”,
mentre non va consumato dopo la data di scadenza
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Scarti: una risorsa. Molte parti vegetali che normalmente trattiamo come scarti - per esempio bucce, gambi o parti coriacee
di diverse verdure - sono in realtà ottimi ingredienti da utilizzare per molte ricette. Per tutti gli scarti che non possono essere
salvati, il compostaggio domestico è un processo naturale che li rende biodegradabili, trasformandoli in un materiale ricco di
sostanze nutritive perfetto per coltivare in vaso o in giardino

4
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Conservare bene. Attenzione alle indicazioni su come conservare gli alimenti (frigo, congelatore, dispensa) e chiudere bene le
confezioni una volta aperte
Stagionalità dei prodotti. È sempre meglio privilegiare l’acquisto di frutta e verdura di stagione: una scelta per la salute, perché
si tratta di prodotti più freschi, e per l’ambiente, perché si evitano lunghi trasporti con possibile deperimento dei prodotti
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Tuteliamo l’ambiente
producendo meno rifiuti
Ricicliamo, ripariamo, recuperiamo o
doniamo quello che non usiamo più
doniamo quello che, anche se in buono stato, getteremmo via: libri, abiti, giocattoli, pentole, mobili... cerchiamo in
città le tante associazioni che raccolgono materiali per chi è in un momento in difficoltà

cerchiamo di riparare quello che è rovinato o non funziona più... telefonini, piccoli e grandi elettrodomestici, mobili.
Anche gli abiti possono trovare nuova vita riparandoli, rimodellandoli o usando la stoffa per creare nuovi oggetti

stiamo attenti ai nostri acquisti. Se possibile limitiamo gli imballaggi acquistando prodotti sfusi o scegliamoli
imballati in materiali riciclabili. Acquistiamo prodotti che possono essere riusati: fazzoletti di stoffa, borraccia per
l’acqua, borsa della spesa in stoffa, pile ricaricabili...

Ogni azione antispreco fa bene all’ambiente, può far bene ad altri se le cose vengono donate, ma può far bene anche
all’economia domestica perché un bene che dura vale di più ed evita spese inutili
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Raccolta differenziata, pulizia strade e
servizio informazioni, ecco tutte le novità
Più raccolta differenziata

Per le utenze domestiche è potenziata la raccolta di carta e plastica, che passa dal ritiro quindicinale a quello settimanale. Un’importante novità è
l’estensione della raccolta porta a porta del vetro per tutti (utenze non domestiche e domestiche) anche nel centro storico. Per le utenze commerciali sono
invece attivati dei servizi porta a porta di ritiro delle cassette di legno e plastica, mentre bar e ristoranti del centro storico potranno avere la raccolta porta
a porta domenicale dell’umido e degli oli esausti.
Importante l’avvio del nuovo Centro ambientale mobile: si tratta di un container che verrà posizionato in giorni prestabiliti in vari punti della città, dove
i cittadini potranno consegnare rifiuti speciali come elementi elettrici, elettronici, rifiuti con carattere di pericolosità, lampade, oli di cucina e o motore
esauriti.
Oltre a questo, ci sarà un rinnovo completo del parco attrezzature, consegnate direttamente a domicilio, con colori di riconoscimento conformi con le
nuove indicazioni europee.
Infine cambia la distribuzione di attrezzature e sacchetti per la raccolta, che sarà porta a porta, con punti di distribuzione previsti per i recuperi.

Più pulizia della città

Più pulizia della città, grazie a un rafforzamento generale dello spazzamento strade, al rinnovo completo del parco automezzi, tra cui quelli elettrici,
all’introduzione di interventi aggiuntivi domenicali e pomeridiani, soprattutto nelle zone più frequentate della città. In alcuni punti di maggiore affluenza, i
cestini stradali verranno sostituiti con quelli per la raccolta differenziata.

Più comunicazione e informazione ai cittadini

Novità anche per una migliore comunicazione ai cittadini, con l’apertura dello sportello TARI in ambito urbano, in via Proserpio. Viene messo online il
nuovo portale, in lingua italiana e in nove lingue straniere, con la possibilità di prenotare i servizi, oltre al numero verde dedicato. Infine, un’altra novità è la
creazione dell’app Riciclario, dove trovare informazioni, servizi e gestione TARI.
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Legenda:

PER CHI

RACCOLTE PORTA A PORTA

RACCOLTE A CONSEGNA

RACCOLTE PORTA A PORTA
PORTA A PORTA IN GIORNI FISSI

I rifiuti vengono ritirati a domicilio. Si espongono in contenitori o in sacchi, che vanno posti nelle ore precedenti la
raccolta (vedere calendari) davanti al numero civico o, se ciò non è possibile, comunque in prossimità dell’abitazione.

PORTA A PORTA SU PRENOTAZIONE, CON ISCRIZIONE O ABBONAMENTO

I rifiuti vengono ritirati a domicilio, ma il servizio viene effettuato a seguito di prenotazione del ritiro o di iscrizione a
un servizio erogato con continuità.
Per prenotare o iscriversi all’elenco dei fruitori di un servizio:
• compilare il form sul portale www.varesepulita.it · servizi a richiesta · porta a porta su prenotazione o porta a
porta con iscrizione,
• oppure, in alternativa, chiamare il numero verde 800 40 12 70 (gratuito da telefono fisso o mobile, attivo dal lunedì
al venerdì ore 8:00-16:00 e il sabato ore 8:00-12:00).
Le sole utenze domestiche possono richiedere la raccolta a domicilio:
• su prenotazione, dei rifiuti ingombranti e dei grandi R.A.E.E., degli sfalci verdi;
• con iscrizione all’elenco dei fruitori, dei pannolini/pannoloni.
Iscrivendosi agli elenchi dei fruitori, le sole utenze non domestiche e commerciali possono richiedere le seguenti
raccolte a domicilio: dell’umido domenicale (esercizi di ristorazione del centro storico), degli imballaggi di cartone
(utenze non domestiche), degli oli esausti di cucina (esercizi di ristorazione e mense), delle cassette di plastica e di
legno (commercianti).
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Le attrezzature per il porta a porta
Per la raccolta differenziata porta a porta si utilizzano, a seconda delle esigenze, attrezzature specifiche per i diversi rifiuti.
CONSEGNATE DA IMPRESA SANGALLI IN COMODATO GRATUITO
Biopattumiere aerate: da interno (capienza pari a 10 litri), per l’umido e per le sole utenze domestiche.
Mastelli (per ciascuna utenza, in stabili con 1-4 utenze) e bidoni (grandi utenze non domestiche e condomìni con 5 utenze e
più), con fusto color grigio e coperchio marrone per l’Umido, blu per Carta, cartone e Tetrapak, verde per il Vetro
Le sole utenze non domestiche possono avere il bidone color grigio per il Secco.
Asili e residenze per persone anziane possono avere il bidone con fusto color grigio e coperchio beige per Pannolini e
pannoloni
Per tutti: sacchi semitrasparenti di tonalità gialla per Plastica e lattine e rossa per il Secco residuo. Per le sole utenze
domestiche, sacchetti per l’umido in Mater-Bi.
Per le sole famiglie con bambini o persone anziane che richiedono il servizio aggiuntivo di ritiro, sacchi beige per Pannolini
e pannoloni.

Novità importante: mastelli, bidoni e sacchi (eccetto quelli per l’umido e per la plastica) sono dotati di TAG-RFID,
ovvero di sistema digitale per l’attribuzione del contenitore alle singole utenze, una metodologia di tracciamento che può
consentire di premiare chi fa più raccolta differenziata.

ACQUISTABILI DALL’UTENZA A PREZZO CALMIERATO
Bidoni con fusto color grigio e coperchio verde chiaro per gli Sfalci verdi

10

Le frequenze delle raccolte porta a porta
Numero di prelievi settimanali (giorni di raccolta)

VETRO
(utenze non
domestiche)

PLASTICA
E LATTINE

SECCO

1

1

1

OGNI 2
SETTIMANE

1

1

2

2**

1

2

2

2

4**

1

2

4

4

ZONE

UMIDO

CARTA,
CARTONE
E TETRAPAK

IMBALLAGGI
DI CARTONE

1/A · 1/C · 2/A · 2/B · 3/A · 3/B · 4/A · 4/B
4/D · 4/E 5/A · 5/B · 5/C · 6/A · 6/B · 7/A
7/B · 8/A · 8/B · 9/A · 9/B · 10/A · 10/C
11/B · 11/C · 12/B · 12/C

2

1

2*

1/B · 3/C · 4/C · 6/C · 10/B · 11/A · 12/A

2

1

2*

14/A · 14/C

2

1

14/B

6

1

*Solo attività commerciali che fanno richiesta del servizio (vedere pagina 21)

VETRO
(utenze
domestiche)

1

OGNI 2
SETTIMANE

1

**Solo attività commerciali
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umido (organico)
COSA
Scarti dei cibi

Bucce di frutta e scarti di verdura, ossi, lische, gusci di uova e di crostacei, noccioli,
pane raffermo, cibi avanzati e avariati in genere (se cotti, purché freddi).

Altro da cucina

È una raccolta porta a porta,
in giorni fissi.

Piccoli scarti verdi

In casa

Fiori recisi e piante domestiche appassite.

Altro

Lettiere di animali domestici se in fibre naturali e compostabili.

Non si buttano con l’umido

Gusci di cozze e vongole, piatti, bicchieri e posate di plastica, ceramica, metallo
e vetro, sfalci verdi e potatura di alberi e arbusti, cellophane, capsule del caffè
in alluminio o in plastica, garze e cerotti, segatura, lettiere di animali domestici
chimiche, sigarette e mozziconi, pannolini/pannoloni e assorbenti.

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· raccolta differenziata · porta a porta · umido (organico)

CALENDARI ONLINE su www.varesepulita.it
· calendario
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COME

Filtri del té, delle tisane e della camomilla, fondi di caffè, tovaglioli di carta e tappi di
sughero. Anche piatti, bicchieri e posate compostabili (in Mater-Bi o in cartoncino)
e con marchio Ok compost/compostabile CIC, shopper compostabili (in Mater-Bi),
fiammiferi e ceneri dei caminetti purché ben spente, stuzzicadenti di legno.

APP RICICLARIO (tutte le informazioni e i calendari)

L’umido si mette nella pattumiera aerata, che va foderata
con i sacchetti in Mater-Bi (se finiscono, si possono usare
anche quelli della spesa, se compostabili).

In strada

Si mette il mastello o il bidone con coperchio
marrone, nel quale si inseriscono i sacchetti pieni e
chiusi.

QUANDO
L’umido viene raccolto:
· 2 volte alla settimana.
· Nel centro storico, solo nella zona 14/B, la raccolta
viene effettuata 6 volte alla settimana.
Per giorni e orari della messa in strada dei contenitori,
vai alla sezione calendario su www.varesepulita.it o
sull’app Riciclario.

carta, cartone
e Tetrapak
COSA
Imballaggi in carta, cartone e cartoncino

Buste e sacchetti, scatole e scatolette, imballaggi in cartoncino (tipo
quelli delle uova o della pizza, ma solo se puliti).

Altro

Fogli volantini, tabulati, giornali e riviste, quaderni e libri.

Imballaggi in Tetrapak

Contenitori del latte, di succhi di frutta e altre bevande.
(se cotti, purché freddi).

Non si buttano con carta, cartone e Tetrapak

Scontrini fiscali, biglietti del cinema e vari, carta plastificata, oleata, da
forno, carbone, vetrata, sporca di detergenti o sostanze chimiche, piatti
e bicchieri di carta/cartoncino sia sporchi che puliti, fazzoletti, tovaglioli
e carta da cucina sporchi, imballaggi in cartoncino se particolarmente
sporchi o incrostati (tipo quelli delle uova o della pizza).

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

· raccolta differenziata · porta a porta · carta, cartone e Tetrapak

CALENDARI ONLINE su www.varesepulita.it
· calendario

APP RICICLARIO (tutte le informazioni e i calendari)

COME

È una raccolta porta a porta,
in giorni fissi.
In strada

Si mette il mastello o il bidone con coperchio blu.
Si possono anche mettere scatoloni contenenti
carta o cartone, oppure cartone sfuso ma imballato.

Avvertenze

Gli scatoloni vanno rotti o piegati.
Se utilizzati per contenere altra carta, il loro peso
non deve superare gli 8 kg.
Meglio sciacquare i contenitori in Tetrapak, prima
di buttarli.

QUANDO
La raccolta viene effettuata 1 giorno ogni settimana.
Per giorni e orari della messa in strada dei contenitori,
vai alla sezione calendario su www.varesepulita.it o
sull’app Riciclario.
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vetro
COSA
Imballaggi in vetro

Bottiglie, vasetti e barattoli, flaconi (anche dei medicinali, ma vuoti).

Altro

Bicchieri (anche rotti) ma non quelli di cristallo.

COME
Non si buttano con il vetro

Tappi delle bottiglie, lampadine e lampade in genere, oggetti in cristallo,
stoviglie e oggetti in vetro pyrex, oggetti in porcellana, ceramica o
terracotta, specchi, oggetti di grandi dimensioni (damigiane o lastre).

È una raccolta porta a porta,
in giorni fissi.
In strada

Si mette il mastello o il bidone con coperchio verde.

QUANDO

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

· raccolta differenziata · porta a porta · vetro

CALENDARI ONLINE su www.varesepulita.it
· calendario
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APP RICICLARIO (tutte le informazioni e i calendari)

La raccolta porta a porta viene effettuata:
· Nelle zone da 1/A a 12/C
· 1 volta ogni 2 settimane per le utenze domestiche
· 1 volta ogni settimana per le utenze non domestiche
· Nel Centro storico (zone 14/A, 14/B, 14/C)
· 1 volta alla settimana per le utenze domestiche
· 2 volte ogni settimana per le utenze non domestiche
Per giorni e orari della messa in strada dei contenitori,
vai alla sezione calendario su www.varesepulita.it o
sull’app Riciclario.

plastica e lattine
COSA
Imballaggi in plastica

Barattoli, blister (confezioni sagomate rigide), bottiglie, buste, cassette, cellophane,
coperchi e tappi, flaconi e dispenser per la pulizia della casa e personale, pellicole per
alimenti e film da imballaggio (come quelli delle confezioni multiple di acqua e anche
quelli con le bolle d’aria), polistirolo (vaschette e componenti per imballaggio di
piccole dimensioni), reti per frutta e verdura, sacchetti e shopper (quelli della spesa),
scatole, vaschette per cibi, vasetti dello yogurt, tubetti del dentifricio.

Altro in plastica

Piatti e bicchieri di plastica, grucce appendiabiti di plastica.

Imballaggi metallici

Barattoli, lattine, vaschette e scatolette, coperchi e tappi, fogli
di alluminio, tubetti del dentifricio.

Altro in metallo

Oggetti domestici non ingombranti come pentole, mestoli e simili.

Non si buttano con plastica e lattine

Contenitori e flaconi sui quali compaiono simboli di pericolosità (acidi, solventi e
simili), imballaggi di plastica e polistirolo voluminosi in genere, bacinelle e taniche,
vasi e sottovasi, giocattoli, grucce appendiabiti di legno, stendibiancheria, posate,
capsule del caffè, CD, DVD, videocassette e musicassette (e loro custodie), custodie
per telefonini e tablet, guarnizioni e gomme, guanti da lavoro in gomma o lattice,
penne, pennarelli, evidenziatori, rasoi, accendini.

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· raccolta differenziata · porta a porta · plastica e lattine

CALENDARI ONLINE su www.varesepulita.it
· calendario

APP RICICLARIO (tutte le informazioni e i calendari)

COME

È una raccolta porta a porta,
in giorni fissi.
In strada

Si mette il sacco semitrasparente giallo.

Avvertenze

Prima di buttarli, i contenitori vanno svuotati bene.
Per ridurne il volume, meglio comprimere le bottiglie
di plastica.

QUANDO
La raccolta viene effettuata 1 volta alla settimana.
· Nel centro storico, nelle zone 14/A e 14/C, la raccolta
viene effettuata 2 volte alla settimana.
· Nel centro storico, solo nella zona 14/B, la raccolta
viene effettuata 4 volte alla settimana.
Per giorni e orari della messa in strada dei contenitori,
vai alla sezione calendario su www.varesepulita.it o
sull’app Riciclario.
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ingombranti e
grandi R.A.E.E.
COSA
Ingombranti

Oggetti e materiali ingombranti in genere: mobili, materassi e reti, infissi,
grandi vetri e cose simili, rottami metallici.

Grandi R.A.E.E.

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche: apparecchiature di
grande dimensione come frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici,
lavastoviglie, televisori, stampanti e schermi.

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

· raccolta differenziata · servizi a richiesta · ingombranti e grandi R.A.E.E.

PRENOTAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· servizi a richiesta · porta a porta su prenotazione

APP RICICLARIO (tutte le informazioni e i calendari)
Avvertenze
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All’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica/elettronica, i rivenditori
stessi sono tenuti a ritirare quella vecchia.
Tutti i R.A.E.E. e i rifiuti ingombranti si possono portare anche presso la
piattaforma ecologica di via dell’Ecologia 1 (accesso da viale Belforte, in
prossimità del cimitero).

COME

È una raccolta porta a porta, ma con
prenotazione del ritiro.
È riservata alle sole utenze domestiche.
La prenotazione

Va effettuata scegliendo uno dei due metodi: compilazione
del form su www.varesepulita.it o chiamata al numero
verde, per essere ricontattati dall’assistenza Sangalli.

Numero di pezzi

Per ogni intervento si prevede il prelievo di massimo 3 pezzi
o 2 metri cubi di volume complessivo.

In strada

I materiali si mettono davanti al numero civico secondo le
indicazioni ricevute al momento della chiamata da parte
dell’assistenza Sangalli.

QUANDO
Giorno e orario vengono concordati al momento della
chiamata da parte dell’assistenza Sangalli.

sfalci verdi
COSA
Scarti vegetali da manutenzione di giardini privati
Fogliame, rami, erba, fiori e piante appassite.

Alberi di Natale naturali in vaso

Con ritiro degli stessi e successiva consegna al Comune di quelli
potenzialmente ripiantabili.

Non si buttano con gli sfalci verdi:
Vasi, sacchi, attrezzature varie.

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· raccolta differenziata · servizi a richiesta · sfalci verdi

ABBONAMENTI ONLINE su www.varesepulita.it
· servizi a richiesta · porta a porta con abbonamento

APP RICICLARIO (tutte le informazioni e i calendari)
SERVIZIO E TARIFFA
Il ritiro degli sfalci verdi (non quello degli alberi di Natale) è un servizio che, per
essere erogato, prevede:
- se non si dispone del bidone dedicato, l’acquisto del nuovo bidone da 240 litri;
- la corresponsione di abbonamento al servizio.
Tariffe e la modalità di abbonamento su www.varesepulita.it.

COME

È una raccolta porta a porta, ma con
prenotazione del ritiro.
È riservata alle sole utenze domestiche.
L’abbonamento

Va effettuato scegliendo uno dei due metodi: compilazione
del form su www.varesepulita.it o chiamata al numero
verde, per essere ricontattati dall’assistenza Sangalli.

In strada

Erba e fogliame vanno posti nei bidoni da 240 litri,
le ramaglie in fascine alte al massimo 1 metro.
Gli alberi di Natale vanno poggiati su strada nel loro vaso.

Gli Sfalci verdi si possono comunque portare,
autonomamente e gratuitamente, presso la
Piattaforma ecologica di via dell’Ecologia

QUANDO
Giorno e orario vengono concordati al momento della
chiamata da parte dell’assistenza Sangalli.
Il servizio di ritiro degli alberi di Natale in vaso è
attivo nel solo mese di gennaio.
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pannolini e pannoloni
COSA
Di base, questi ri iuti si possono buttare con il Secco residuo ma, per le
famiglie con bimbi piccoli e/o con persone incontinenti e alcune utenze
non domestiche con necessità di raccolta frequente, c’è un servizio
aggiuntivo, su iscrizione (il ritiro aggiuntivo settimanale può essere
attivato nelle zone dove la frequenza del secco residuo è pari a un giorno
ogni settimana, ma tutte le famiglie con bimbi e/o persone incontinenti,
tutti gli asili nido e tutte le case di riposo possono richiedere le
attrezzature, sacchi o bidoni, che possono essere messe in strada anche
nei giorni del secco residuo).

COME

È una raccolta porta a porta, ma con
iscrizione al servizio.
Si svolge in giorni fissi.
È riservata alle famiglie con bimbi
e/o con persone incontinenti,
agli asili nido e alle case di riposo.
L’iscrizione

Va effettuata scegliendo uno dei due metodi:
compilazione del form su www.varesepulita.it o
chiamata al numero verde, per essere ricontattati
dall’assistenza Sangalli.

In strada
INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

Si mettono il sacco beige o il bidone con coperchio beige.

· raccolta differenziata · servizi a richiesta · pannolini e pannoloni

ISCRIZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· servizi a richiesta · porta a porta con iscrizione

APP RICICLARIO (tutte le informazioni)

18

QUANDO
La raccolta porta a porta viene fornita 1 volta alla
settimana nelle zone dove la raccolta del secco
residuo è settimanale (gli orari della messa in strada
dei contenitori sono gli stessi del Secco).

secco residuo
COSA
Rifiuti NON riciclabili e NON pericolosi

Con il secco residuo si buttano i rifiuti che restano dopo aver fatto bene la
raccolta differenziata e che non sono riciclabili né pericolosi: guarnizioni,
gomma, cassette audio e video, CD, DVD e relative custodie, siringhe e aghi (con
tappo), garze e cerotti, guanti e mascherine, fazzoletti, rasoi e lamette, cotton
fioc, spazzolini da denti, pettini e spazzole, capelli, sigarette e mozziconi,
posate e altri oggetti di plastica, cannucce, penne, carta sporca di detergenti
o sostanze chimiche, carta oleata, da forno, carbone, vetrata o plastificata,
scontrini fiscali, oggetti di cristallo, vetro pyrex, cocci di porcellana, di ceramica
o di terracotta, vecchi indumenti (se non riutilizzabili) e stracci, cosmetici
scaduti, accendini esauriti, polvere del pavimento, segatura, deiezioni animali e
lettiere chimiche, chewing-gum, pannolini e pannoloni (si può anche richiedere
la raccolta dedicata), assorbenti, custodie per telefonini e tablet, nastro
adesivo, nastri e fiocchi, cartoni della pizza se sporchi e poche altre cose.

COME

È una raccolta porta a porta,
in giorni fissi.
In strada

Si mette il sacco semitrasparente rosso o il bidone
grigio (quest’ultimo riservato alle utenze non domestiche
vi si possono inserire, anziché i sacchi rossi, normali
sacchi semitrasparenti, con approvvigionamento a cura
dell’utenza).

Avvertenze

È vietato l’utilizzo di sacchi diversi da quelli forniti
dal Comune. Gli addetti non li preleveranno e
segnaleranno l’anomalia.
Il divieto non vale per le utenze non domestiche che
utilizzano il bidone grigio, nel quale posso inserire i rifiuti
contenendoli in normali sacchi semitrasparenti.

QUANDO
INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

· raccolta differenziata · porta a porta · secco (indifferenziato)

CALENDARI ONLINE su www.varesepulita.it
· calendario

APP RICICLARIO (tutte le informazioni e i calendari)

La raccolta viene effettuata 1 volta alla settimana.
· Nelle zone 14/A e 14/C (centro storico), e nelle zone
1/B, 3/C, 6/C, 10/B, 11/A e 12/A la raccolta viene
effettuata 2 volte alla settimana.
· Nel centro storico, solo nella zona 14/B,
la raccolta viene effettuata 4 volte alla settimana.
Per giorni e orari della messa in strada dei
contenitori, vai alla sezione calendario su
www.varesepulita.it o sull’app riciclario.
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servizi speciali per
utenze non domestiche
Le utenze non domestiche possono usufruire di servizi di ritiro porta a porta ad esse dedicati.
È richiesta l’iscrizione al servizio.

COSA
Umido (organico) e Vetro

Raccolta domenicale nel Centro storico (zone 14/A, 14/B e 14/C),
riservata agli esercizi di ristorazione.

Oli esausti di cucina

Raccolta porta a porta effettuata 1 giorno ogni settimana, riservata
agli esercizi di ristorazione e alle mense.

Cassette di plastica

Raccolta porta a porta effettuata 1 giorno ogni settimana, riservata
agli esercizi commerciali.

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

Cassette di legno

ISCRIZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

Raccolta porta a porta effettuata 1 giorno ogni settimana, riservata
agli esercizi commerciali.
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· raccolta differenziata · servizi a richiesta · per le sole utenze
non domestiche
· servizi a richiesta · porta a porta con iscrizione

APP RICICLARIO (tutte le informazioni)

imballaggi di cartone
COSA
Scatole e imballaggi di cartone.

COME

È una raccolta porta a porta, in giorni
fissi, riservata alle sole utenze non
domestiche e commerciali.
In strada

Gli scatoloni vanno smontati, piegati e imballati.
Si possono anche mettere scatoloni contenenti altro cartone.

QUANDO
La raccolta viene effettuata in giorni fissi nel Centro storico.
· Nella zona 14/A la raccolta viene effettuata 2 giorni ogni settimana.
· Nella zona 14/B la raccolta viene effettuata 4 giorni ogni settimana.
· Nella zona 14/C la raccolta viene effettuata 2 giorni ogni settimana.
Per giorni e orari della messa in strada dei contenitori, vai alla sezione
calendari su www.varesepulita.it.

SERVIZIO A RICHIESTA
Nel resto della città (zone da 1/A a 12/C)
Il servizio di raccolta è a richiesta e il ritiro può essere effettuato
due giorni ogni settimana

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

• raccolta differenziata · porta a porta · imballaggi di cartone

CALENDARI ONLINE su www.varesepulita.it
• calendario

APP RICICLARIO (tutte le informazioni)
ISCRIZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· servizi a richiesta · porta a porta con iscrizione

21

RACCOLTE A CONSEGNA
PUNTI DI CONSEGNA

I rifiuti possono essere buttati in contenitori posti in città, su strada e/o in prossimità di rivendite.

PIATTAFORMA ECOLOGICA

I rifiuti possono essere portati nell’area attrezzata localizzata n via dell’Ecologia 1
(accesso da viale Belforte, in prossimità del cimitero).

CENTRO AMBIENTALE MOBILE

I rifiuti possono consegnati presso la struttura mobile, posizionata in città secondo un piano di
sosta stabilito sal Comune
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punti di consegna
Alcune tipologie di rifiuti possono essere inserite nei contenitori posti in
città, su strada e/o in prossimità di rivendite.

COSA
Pile esaurite

Pile stick, pile a bottone

Farmaci scaduti

Contenitori di farmaci scaduti a diretto contatto con gli stessi

Abiti dismessi e tessuti

Abiti e tessuti in genere, se in condizioni decorose (non abiti intimi)

Non si buttano con i farmaci scaduti

Le confezioni o gli imballaggi che non sono a diretto contatto con prodotti
e sostanze (come le scatole, che si buttano con la carta).

DOVE E COME
I materiali si buttano nei contenitori posizionati
presso rivendite, farmacie, luoghi pubblici.

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· raccolta differenziata · punti di consegna

APP RICICLARIO (tutte le informazioni)
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piattaforma ecologica
La Piattaforma ecologica (o Centro comunale di multiraccolta) è l’area attrezzata
alla quale possono accedere le utenze domestiche e, per alcune tipologie di rifiuti,
anche quelle non domestiche.

POSSONO ESSERE CONSEGNATI DA TUTTI

Carta e cartone, imballaggi di cartone, imballaggi di plastica e di polistirolo
voluminosi, legno (anche cassette).

POSSONO ESSERE CONSEGNATI
DALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE
Rifiuti ingombranti in genere

DOVE, COME E QUANDO
La Piattaforma ecologica è in via dell’Ecologia 1
(accesso da viale Belforte, in prossimità del cimitero).

Giorni e orari di apertura

Dal lunedì alla domenica, con accessi diversificati per
Utenze domestiche e Utenze non domestiche.
Sabato e domenica la piattaforma è accessibile solo
per le Utenze domestiche.

Modalità di accesso

Per accedere, le Utenze domestiche utilizzano la
tessera sanitaria, le Utenze non domestiche un QR
code rilasciato dal Comune.

Mobili, materassi e reti, infissi, grandi vetri e cose simili, rottami metallici.

Grandi e piccole apparecchiature elettriche/elettroniche

Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, stampanti e fotocopiatrici, phon,
ventilatori, robot da cucina, aspirapolveri, telefonini, computer, lettori CD, DVD e
Mp3, giocattoli elettrici.

Rifiuti potenzialmente pericolosi

Contenitori vuoti o pieni contrassegnati con i simboli di pericolosità, cartucce di
toner, batterie e pile, contenitori di farmaci scaduti.

Altro

UTENZE DOMESTICHE

NOVEMBRE - MARZO
LUN

· raccolta differenziata · piattaforma ecologica
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APP RICICLARIO (tutte le informazioni)

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

SAB

DOM

7:00-13:00
8:00-12:00
13:00-17:00

Sfalci verdi, abiti logori, lampade al neon, fluorescenti, a gas o a risparmio energetico,
capsule del caffè in alluminio, siringhe, oli usati di cucina o di motore, filtri di motore di
olio/gasolio, pneumatici fuori uso, rifiuti inerti da piccole demolizioni domestiche.

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it

UTENZE NON DOMESTICHE

APRILE - OTTOBRE
LUN
7:00-13:00
8:00-12:00
13:00-18:00

MAR

MER

GIO

VEN

centro ambientale
mobile
È un container attrezzato presso il quale le sole utenze domestiche possono
consegnare, assistite da un operatore Sangalli, particolari tipologie di rifiuti.

COSA
Piccole apparecchiature elettriche/elettroniche

Phon, ventilatori, robot da cucina, aspirapolveri, telefonini, computer,
stampanti, lettori CD, DVD e Mp3, giocattoli elettrici

Contenitori di prodotti pericolosi

Contenitori di liquidi, sostanze e oggetti, vuoti o pieni, contrassegnati con i
simboli di pericolosità

Oli usati

Oli usati di cucina o di motore

Lampade

Lampade al neon, fluorescenti, a gas o a risparmio energetico

INFORMAZIONI ONLINE su www.varesepulita.it
· raccolta differenziata · centro ambientale mobile

APP RICICLARIO (tutte le informazioni)

DOVE, QUANDO E COME
Il Centro ambientale mobile può sostare secondo
calendari definiti con il Comune.
Per poter consegnare i rifiuti presso il C.A.M. occorre
presentare la tessera sanitaria.
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ECO
DIZIONARIO
UMIDO (organico) È una raccolta porta a porta, in giorni fissi.
CARTA, CARTONE e TETRAPAK È una raccolta porta a porta, in giorni fissi.
VETRO È una raccolta porta a porta, in giorni fissi.
PLASTICA e LATTINE È una raccolta porta a porta, in giorni fissi.
INGOMBRANTI e GRANDI R.A.E.E. È una raccolta porta a porta, ma su prenotazione
SFALCI VERDI È una raccolta porta a porta, ma su iscrizione (con abbonamento)
PANNOLINI e PANNOLONI È una raccolta porta a porta, ma su iscrizione
Ritiro porta a porta A RICHIESTA (form su www.varesepulita.it · servizi a richiesta · centro ambientale mobile o chiamare il numero verde)
SECCO RESIDUO È una raccolta porta a porta, in giorni fissi.
PUNTI DI CONSEGNA Presso rivendite, farmacie, luoghi pubblici
PIATTAFORMA ECOLOGICA È in Via dell’Ecologia 1
CENTRO AMBIENTALE MOBILE Consultare il piano delle soste su www.varesepulita.it · raccolta differenziata · centro ambientale mobile
LEGENDA
Ritiro porta a porta
Consegna presso punti fissi e mobili
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abat-jour

PIATTAFORMA o C.A.M.

audiocassetta (astuccio compreso)

SECCO

abiti in genere

CONTENITORI ABITI

auricolare

PIATTAFORMA o C.A.M.

blister in cartocino (confezione uova)
boiler (scaldabagno)

CARTA E CARTONE
A RICHIESTA o PIATTAFORMA

accendigas, accendino

SECCO

autoradio

PIATTAFORMA o C.A.M.

bomboletta spray (con simbolo T/F)

accumulatore al piombo (per motori)

PIATTAFORMA

avanzi di cibo

UMIDO

bomboletta spray (senza simbolo T/F)

PLASTICA E LATTINE

acquaragia (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

bacinella

PIATTAFORMA

borsa

CONTENITORI ABITI

acquario in vetro

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

borsa termica

SECCO

addobbi natalizi (lampade led escluse)

SECCO

bandiera

SECCO

bottiglia di cristallo

SECCO

adesivo chimico (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

barattolo (con simbolo T/F)

PIATTAFORMA o C.A.M.

bottiglia di plastica

PLASTICA E LATTINE

aerosol (attrezzatura)

PIATTAFORMA o C.A.M.

barattolo metallico o in plastica

PLASTICA E LATTINE

bottiglia di vetro

VETRO

agenda con copertina cartacea

CARTA E CARTONE

barattolo in vetro

VETRO

bottone

agenda con copertina non cartacea

SECCO

bastoncino in legno del gelato

UMIDO

agenda elettronica

PIATTAFORMA o C.A.M.

batteria al piombo per motori

PIATTAFORMA

braci (ben spente)

aghi metallici in genere (protetti)

SECCO

batteria del cellulare

PIATTAFORMA o C.A.M.

brick in TetraPak

CARTA E CARTONE

albero di Natale naturale

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

battericida (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

brocca di ceramica, coccio

PIATTAFORMA

albero di Natale sintetico

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

batuffolo in cotone

SECCO

brocca di cristallo

SECCO

PIATTAFORMA o C.A.M.

biancheria

CONTENITORI ABITI

brocca di metallo

PIATTAFORMA

alimenti avariati (senza confezioni)

UMIDO

bianchetto liquido per cancellare

SECCO

brocca di plastica

SECCO

altoparlanti

PIATTAFORMA

bicchiere di carta

CARTA E CARTONE

brocca di vetro

VETRO

amplificatore audio

PIATTAFORMA

bicchiere di cristallo

SECCO

buccia di frutta o di verdura

UMIDO

antenna

PIATTAFORMA o C.A.M.

bicchiere di plastica

PLASTICA E LATTINE

bulloneria in genere

PIATTAFORMA

antigelo, antiparassitario, antiruggine

PIATTAFORMA o C.A.M.

bicchiere di vetro (non di cristallo)

VETRO

busta di plastica o rete nylon

PLASTICA E LATTINE

antitarme, appretto (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

bicchiere in Mater-Bi (amido di mais)

UMIDO

busta in carta

CARTA E CARTONE

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

busta spesa biodegradabile

UMIDO

alimentatore del personal computer

appendiabiti da terra o da parete
apriscatole

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

bancale (pallet)

PIATTAFORMA o C.A.M.

bicicletta

box doccia

SECCO
A RICHIESTA o PIATTAFORMA
SECCO

SECCO

bidet

PIATTAFORMA

bustina del the

UMIDO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

bidone della vernice (con simbolo T/F)

PIATTAFORMA

busto ortopedico

SECCO

asciugacapelli

PIATTAFORMA o C.A.M.

bidone di metallo (senza simbolo T/F)

PLASTICA E LATTINE

caffè (fondo)

UMIDO

asciugamano

CONTENITORI ABITI

bidone di plastica (senza simbolo T/F)

PLASTICA E LATTINE

caffettiera

PLASTICA E LATTINE

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

bigiotteria

SECCO

calamita

SECCO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

calcinacci

PIATTAFORMA

calcolatrice

armadio

asciugatrice
aspirapolvere
asse da stiro

PIATTAFORMA

bilancia a pressione

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

bilancia elettrica/elettronica

PIATTAFORMA o C.A.M.

asse wc

PIATTAFORMA

biro (penna a sfera)

SECCO

assorbente intimo

SECCO

bistecchiera elettrica

PIATTAFORMA o C.A.M.

astuccio

SECCO

bistecchiera in metallo

PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

blister (confezione sagomata in plastica)

PLASTICA E LATTINE

attaccapanni

caldaia
calendario
calorifero
calze

PIATTAFORMA o C.A.M.
A RICHIESTA o PIATTAFORMA
CARTA E CARTONE
A RICHIESTA o PIATTAFORMA
CONTENITORI ABITI
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camera ad aria (bicicletta, moto)

SECCO

carta per alimenti (sporca)

SECCO

chiave

SECCO

camicia

CONTENITORI ABITI

carta poliaccoppiata

SECCO

ciabatte

CONTENITORI ABITI

cancelleria (penne e altro)

SECCO

carta poliaccoppiata (se TetraPak)

CARTA E CARTONE

cialda del caffè

SECCO

candela

SECCO

carta vetrata

SECCO

cialda del caffè in Mater-Bi

UMIDO

canna da pesca

PIATTAFORMA

cartellina per documenti in carta

CARTA E CARTONE

cialde di caffè in alluminio

PIATTAFORMA o C.A.M.

canna per irrigazione

PIATTAFORMA

cartellina per documenti in plastica

SECCO

cibo (avanzi solidi)

UMIDO

cannuccia

SECCO

cartolina

CARTA E CARTONE

cicca di sigaretta

SECCO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

cartoncino

CARTA E CARTONE

cintura

SECCO

SECCO

cartone

CARTA E CARTONE

colla (con simbolo T/F sul contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

cappello

SECCO

cartone della pizza pulito

CARTA E CARTONE

colla (senza simbolo T/F sul contenitore)

SECCO

cappotto

CONTENITORI ABITI

cartone della pizza sporco

UMIDO

collant

capsula del caffè compostabile

UMIDO

cartuccia di stampante

PIATTAFORMA o C.A.M.

canotto
capelli

coltello di metallo

capsula del caffè di alluminio

PIATTAFORMA o C.A.M.

casco per moto

PIATTAFORMA

capsula del caffè di plastica

SECCO

cassa impianto stereo

PIATTAFORMA

caraffa di ceramica o di cristallo

PIATTAFORMA

caraffa di metallo

PIATTAFORMA

cassetta audio/video (anche custodia)

SECCO

computer

caraffa di plastica

SECCO

cassetta in cartone

CARTA E CARTONE

conchiglia (guscio di mollusco)

caraffa di vetro

VETRO

carbone

SECCO

cassetta in plastica (utenze domestiche) PLASTICA E L. o PIATTAFORMA

condom

card plastificata (bancomat e simile)

SECCO

cassetta in plastica (utenze non domestiche) A RICHIESTA o PIATTAFORMA

confezione in plastica per alimenti

caricabatterie

PIATTAFORMA o C.A.M.

cassettiera

carne marcia o avanzata

cassapanca

cassetta in legno

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

coltello di plastica

SECCO
SECCO o PIATTAFORMA
SECCO

comodino

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

compressa (farmaco scaduto)

RIVENDITE o C.A.M.

condizionatore

congelatore

PIATTAFORMA
SECCO
A RICHIESTA o PIATTAFORMA
SECCO
PLASTICA E LATTINE
A RICHIESTA o PIATTAFORMA

UMIDO

cavo elettrico (o di antenna)

PIATTAFORMA o C.A.M.

consolle di videogioco

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

cd (custodia compresa)

SECCO

contenitore del detersivo

carta assorbente da cucina

UMIDO

cellophane

PLASTICA E LATTINE

carta carbone/copiativa

SECCO

cellulare (accessori compresi)

PIATTAFORMA o C.A.M.

contenitore di metallo (con simbolo T/F)

carta da pacco argentata

SECCO

cenere (ben spenta)

SECCO

contenitore di metallo (senza simbolo T/F)

PLASTICA E LATTINE

carta da pacco semplice

CARTA E CARTONE

cera per pulizie (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

contenitore di plastica (con simbolo T/F)

PIATTAFORMA o C.A.M.

carta d’alluminio pulita

PLASTICA E LATTINE

ceramica (oggetti)

PIATTAFORMA

contenitore di plastica (senza simbolo T/F) PLASTICA E LATTINE

carta d’alluminio sporca

SECCO

ceramica (cocci)

SECCO

contenitore di vetro

VETRO

carta forno

SECCO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

contenitore di vetro pyrex

SECCO

carta fotografica

SECCO

cerniera

SECCO

contenitore in TetraPak

CARTA E CARTONE

carta lucida per disegno

SECCO

cerotto

SECCO

contenitore lacca per capelli

PIATTAFORMA o C.A.M.

carta oleata

SECCO

cestino portarifiuti

PIATTAFORMA

contenitore per alimenti in cartone

CARTA E CARTONE

carta per alimenti (pulita)

CARTA E CARTONE

chewing gum

SECCO

contenitore per alimenti in plastica

PLASTICA E LATTINE

carrozzella
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cerchione di ruota

contenitore di farmaci scaduti

PIATTAFORMA o C.A.M.
PLASTICA E LATTINE
RIVENDITE o C.A.M.
PIATTAFORMA o C.A.M.

contenitore per farmaci vuoto in plastica

PLASTICA E LATTINE

diserbante (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

contenitore per farmaci vuoto in vetro

VETRO

disinfettante (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

coperchio di metallo

PLASTICA E LATTINE

dispenser in plastica

coperchio di una pentola

PLASTICA E LATTINE

divano e poltrona

coperta

CONTENITORI ABITI

dvd e relative custodie

copertura in carta stagnola sporca

SECCO

elastico

copri water in stoffa

SECCO

cordless (telefono)

PIATTAFORMA o C.A.M.

cornice

elettrodomestici (grandi)
elettrodomestici (piccoli)

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

erba (falciatura prato/giardino)

PLASTICA E LATTINE

forno a microonde, fornetto

PIATTAFORMA o C.A.M.

forno (grande)

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

fotocopiatrici

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

fotografia

SECCO

SECCO

friggitrice elettrica

PIATTAFORMA o C.A.M.

SECCO

frigorifero

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

frullatore

PIATTAFORMA o C.A.M.

frutta

PIATTAFORMA o C.A.M.
UMIDO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

gambaletto

CONTENITORI ABITI

cosmetico (contenitore non vuoto)

SECCO

etichette adesive o d’indumenti

SECCO

garza

SECCO

cosmetico (contenitore vuoto)

PLASTICA E LATTINE

farina per alimenti

UMIDO

giacca

CONTENITORI ABITI

cotone idrofilo

SECCO

farmaci scaduti

RIVENDITE

giocattolo (non elettrico/elettronico)

SECCO

cotton-fioc

SECCO

fax

PIATTAFORMA

giocattolo elettrico/elettronico

PIATTAFORMA o C.A.M.

cover di cellulari

SECCO

fazzoletto di carta

SECCO

giornale

CARTA E CARTONE

cravatta

CONTENITORI ABITI

feltrino

SECCO

girello

PIATTAFORMA

cristallo (bicchiere, bottiglia, oggetto)

PIATTAFORMA

ferro da stiro

PIATTAFORMA o C.A.M.

gomma da masticare

SECCO

SECCO o PIATTAFORMA

festoni

SECCO

gomma per matita

SECCO

cucchiaio di plastica o di legno

SECCO

fiammifero

SECCO

gommapiuma

SECCO

cuffie (audio)

PIATTAFORMA o C.A.M.

film in plastica

PLASTICA E LATTINE

graffetta di cancelleria in metallo

SECCO

cuoio

SECCO

filo elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

granaglie

UMIDO

cuscino

PIATTAFORMA

filo interdentale

SECCO

grattugia

PIATTAFORMA

custodie e contenitori in plastica dura

cucchiaio di metallo

PIATTAFORMA

filo per cucito

SECCO

grembiule (in cattivo stato)

SECCO

damigiana (senza paglia o plastica)

VETRO o PIATTAFORMA

filtro del tè

UMIDO

grembiule di tessuto (in buono stato)

CONTENITORI ABITI

decespugliatore a scoppio

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

griglia da lavandino

SECCO

decespugliatore elettrico

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

fiore finto

SECCO

gruccia appendiabiti di legno

SECCO

decoder

PIATTAFORMA o C.A.M.

fiore reciso o secco (piccole quantità)

UMIDO

gruccia appendiabiti di metallo

PLASTICA E LATTINE

deiezioni animali domestici

UMIDO

flacone in plastica

PLASTICA E LATTINE

gruccia appendiabiti di plastica

PLASTICA E LATTINE

denti e dentiera

SECCO

floppy disk

SECCO

guanti (abbigliamento)

CONTENITORI ABITI

finestra

dentifricio (contenitore vuoto)

PLASTICA E LATTINE

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

guanto in gomma o da lavoro

SECCO

depilatore elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

foglio pubblicitaro

foglie

CARTA E CARTONE

guarnizione

SECCO

dépliant

CARTA E CARTONE

fondi di the o caffè

UMIDO

guscio di crostaceo

UMIDO

detersivo (contenitore in plastica vuoto)

PLASTICA E LATTINE

SECCO o PIATTAFORMA

guscio di frutta secca

UMIDO

diluente (contenitore compreso)

PIATTAFORMA o C.A.M.

forchetta di plastica o di legno

SECCO

guscio di mollusco (cozze, vongole)

SECCO

disco in vinile

SECCO

formaggio

UMIDO

guscio di uovo

UMIDO

forchetta di metallo
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hi-fi

PIATTAFORMA

lucidascarpe

SECCO

orinatoio in ceramica

PIATTAFORMA

imballaggio (piccolo) in plastica

PLASTICA E LATTINE

macchina caffè espresso

PIATTAFORMA o C.A.M.

orologio (non elettrico/elettronico)

PIATTAFORMA

imballaggio con simbolo di pericolosità

PIATTAFORMA o C.A.M.

macchina da scrivere elettr./elettronica

PIATTAFORMA

orologio elettrico/elettronico

PIATTAFORMA o C.A.M.

imballaggio in carta e cartone

CARTA E CARTONE

macchina per cucire

PIATTAFORMA

ossi

UMIDO

impregnante per legno (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

macchinina autocomandata

PIATTAFORMA o C.A.M.

padella

PIATTAFORMA

incarto in plastica (merendine o simile)

PLASTICA E LATTINE

macerie da piccole demolizioni

PIATTAFORMA

pallone

SECCO

incenso

SECCO

macinacaffè elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

pane

UMIDO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

maglia

CONTENITORI ABITI

panno cattura polvere

SECCO

insetti morti

SECCO

magnete

SECCO

pannolino, pannolone

SECCO

insetticida (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

mastice (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

pantaloni

CONTENITORI ABITI

isolante - schiuma (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

passeggino

PIATTAFORMA

jeans

CONTENITORI ABITI

matita

SECCO

pasta

UMIDO

laccio per scarpe

SECCO

mattonelle da piccole demolizioni

PIATTAFORMA

pc (personal computer)

PIATTAFORMA

lametta da barba

SECCO

RIVENDITE o C.A.M.

pedana in legno

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

lampada a incandescenza, alogena

SECCO

mensola

PIATTAFORMA

pedana in plastica

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

lampada da tavolo

PIATTAFORMA o C.A.M.

microfibra (panno)

SECCO

pellicola fotografica

SECCO

lampada neon, risparmio energetico, led

PIATTAFORMA o C.A.M.

misuratore di pressione

PIATTAFORMA o C.A.M.

pellicola per alimenti (pulita)

PLASTICA E LATTINE

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

pellicola per alimenti (sporca)

SECCO

infisso

materasso

medicinali

lampadario

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

lastra di vetro

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

mollette

SECCO

peluche

SECCO

lastra radiografia

SECCO

monitor

PIATTAFORMA

penna

SECCO

latta o lattina (con simbolo T/F)

PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

pennarello

SECCO

latta o lattina (senza simbolo T/F)

PLASTICA E LATTINE

mouse

PIATTAFORMA o C.A.M.

pennello

SECCO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

mozzicone di sigaretta (ben spento)

SECCO

pentola in metallo

PIATTAFORMA

lavabo
lavagnetta in plastica

mobilio

moquette

PIATTAFORMA

nastro adesivo ed isolante

SECCO

lavandino

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

nastro per regalo e fiocco

SECCO

pesce

lavastoviglie

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

negativo fotografico

SECCO

pettine

SECCO

lavatrice

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

neon

PIATTAFORMA o C.A.M.

phon

PIATTAFORMA o C.A.M.

lente d’occhiale

SECCO

nocciolo della frutta

UMIDO

lettiera per animali naturale compostabile

UMIDO

notebook

PIATTAFORMA o C.A.M.

pianta (piccola, senza vaso)

UMIDO

lettiera per animali chimica

SECCO

occhiali, lente e montatura

SECCO

piastra per capelli

PIATTAFORMA o C.A.M.

lettore cd, dvd, mp3

PIATTAFORMA o C.A.M.

olio di cucina esausto

PIATTAFORMA o C.A.M.

piastra riscaldante elettrica

PIATTAFORMA

levigatrice elettrica

PIATTAFORMA o C.A.M.

olio per auto e moto

PIATTAFORMA o C.A.M.

piastrella (da piccole demolizioni)

PIATTAFORMA

libro

CARTA E CARTONE

ombrello

SECCO o PIATTAFORMA

piastrina per zanzare

SECCO

lisca di pesce

UMIDO

ombrellone

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

piatto di ceramica

PIATTAFORMA

30

persiana

pianta (di grandi dimensioni)

A RICHIESTA o PIATTAFORMA
UMIDO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

piatto di plastica (pulito)

PLASTICA E LATTINE

radiografia medica (lastra)

SECCO

schermo del personal computer

PIATTAFORMA

piatto doccia in ceramica

PIATTAFORMA

rafia

SECCO

schiaccianoci

PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

schiacciapatate

PIATTAFORMA

pila esausta

RIVENDITE o C.A.M.

ramaglie

pillole

RIVENDITE o C.A.M.

rasoio elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

sci

PIATTAFORMA

pirofila pyrex

PIATTAFORMA

rasoio usa e getta

SECCO

sciarpa

CONTENITORI ABITI

piuma

UMIDO

reggetta

PLASTICA E LATTINE

scontrino fiscale

SECCO

placche di interruttori

SECCO

registratore di cassa

PIATTAFORMA

scopa

PIATTAFORMA

plafoniera

PIATTAFORMA

registratore hi-fi

PIATTAFORMA o C.A.M.

scopa elettrica

PIATTAFORMA

plastica da imballaggio (grandi quantità)

PIATTAFORMA

resti di cibo

UMIDO

scopino da wc

plastica da imballaggio (piccoli imballi)

PLASTICA E LATTINE

rete in ferro per letto

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

sdraio

SECCO
A RICHIESTA o PIATTAFORMA

pluriball per imballaggio (grandi quantità)

PIATTAFORMA

rete per frutta e verdura

PLASTICA E LATTINE

secchio, secchiello

PIATTAFORMA

pluriball per imballaggio (piccoli imballi)

PLASTICA E LATTINE

righello

SECCO

sedia

PIATTAFORMA

pneumatico

PIATTAFORMA

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

sedia in plastica

PIATTAFORMA

polistirolo (grandi imballi)

PIATTAFORMA

riso

UMIDO

sega elettrica

PIATTAFORMA

polistirolo (piccoli imballi)

PLASTICA E LATTINE

rivista

CARTA E CARTONE

segatura

SECCO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

rubinetteria

PIATTAFORMA

seggiolino per bambino

PIATTAFORMA

polvere dei pavimenti

SECCO

rullino fotografico

SECCO

segreteria telefonica

PIATTAFORMA

porcellana (oggetti)

PIATTAFORMA

sacchetto aspirapolvere

SECCO

seme di pianta

porcellana (cocci)

SECCO

sacchetto di carta

CARTA E CARTONE

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

sacchetto in plastica

PLASTICA E LATTINE

SECCO

sacchetto per congelatore (pulito)

PLASTICA E LATTINE

shopper in plastica

PLASTICA E LATTINE

SECCO o PIATTAFORMA

sacchetto per congelatore (sporco)

SECCO

sigaretta

SECCO

SECCO

sacco per materiale edile in carta

CARTA E CARTONE

siringa, con ago protetto

SECCO

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

saldatore elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

smalto per unghie (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

preservativo

SECCO

salviettina umidificata

prodotto etichettato T/F (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

profilattico

SECCO

proiettore video

PIATTAFORMA o C.A.M.

quaderno

CARTA E CARTONE

quadro

PIATTAFORMA

racchetta da tennis

poltrona

porta
posacenere
posate di metallo
posate di plastica
potature

ringhiera

UMIDO

serramento

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

sfalcio di erba

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

SECCO

smartphone

PIATTAFORMA o C.A.M.

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

solventi (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

SECCO

sottovaso

SECCO

scaffale in ferro

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

spago alimentare

UMIDO

scaldabagno

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

spago da pacchi

SECCO

scarpe

CONTENITORI ABITI

spargifiamma (da cucina)

PIATTAFORMA

PIATTAFORMA

scarponi da sci

PIATTAFORMA

spazzola

SECCO

radiatore elettrico

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

scatola in cartone

CARTA E CARTONE

spazzolino da denti

SECCO

radiatore non elettrico

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

scatola in plastica

PIATTAFORMA

spazzolino da denti elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

PIATTAFORMA o C.A.M.

scatoletta per cibo (pelati, tonno)

PLASTICA E LATTINE

radio

sanitario in ceramica
saponetta

specchio

A RICHIESTA o PIATTAFORMA
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spugna

SECCO

stampante

PIATTAFORMA

stendino

PIATTAFORMA

stereo (impianto musicale)
stoffa
straccio

SECCO

strumento musicale acustico

PIATTAFORMA

uncinetto

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

uova marce

UMIDO

tegame

PIATTAFORMA

utensile elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

PIATTAFORMA

teglia

PIATTAFORMA

utensile non elettrico (anche da cucina)

PIATTAFORMA

CONTENITORI ABITI

telefono

PIATTAFORMA o C.A.M.

valigia

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

tavoletta wc
tavolo

televisore

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

vasca da bagno

SECCO

PIATTAFORMA
A RICHIESTA o PIATTAFORMA

temperino

SECCO

vaschetta sagomata in cartocino

CARTA E CARTONE

strumento musicale elettrico/elettronico A RICHIESTA o PIATTAFORMA

tenda (dell’arredamento o della doccia)

SECCO

vaschetta sagomata in plastica

PLASTICA E LATTINE

stufa a gas

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

termometro a mercurio

PIATTAFORMA o C.A.M.

vasetto di metallo

PLASTICA E LATTINE

stufa elettrica

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

termometro digitale

PIATTAFORMA o C.A.M.

vasetto di plastica

PLASTICA E LATTINE
VETRO

stuzzicadente di legno

UMIDO

termosifone elettrico

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

vasetto di vetro

stuzzicadente di plastica

SECCO

termosifone non elettrico

A RICHIESTA o PIATTAFORMA

vaso da vivaio in plastica

PLASTICA E LATTINE

sughero (grande, componente edilizia)

PIATTAFORMA

terriccio

UMIDO

vaso di ceramica, coccio

PIATTAFORMA

sughero (piccolo)

SECCO

tessuto

CONTENITORI ABITI

vaso di cristallo

PIATTAFORMA

sughero (tappi)

UMIDO

TetraPak

CARTA E CARTONE

vaso di vetro

VETRO

sveglia elettrica/elettronica

PIATTAFORMA o C.A.M.

té (foglie e filtri)

UMIDO

ventilatore

PIATTAFORMA o C.A.M.

sveglia tradizionale (non elettrica)

PIATTAFORMA

tintura (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

verdura

UMIDO

tablet

PIATTAFORMA o C.A.M.

toner per stampanti

PIATTAFORMA o C.A.M.

vernice (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

tabulato di carta

CARTA E CARTONE

topicida (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

vestito

CONTENITORI ABITI

tagliaerba a benzina

PIATTAFORMA

torsolo

UMIDO

vetro (diverso da bottiglie o bicchieri)

PIATTAFORMA

tagliaerba elettrico

PIATTAFORMA

tostapane

PIATTAFORMA o C.A.M.

videocamera

PIATTAFORMA o C.A.M.

tagliere

PIATTAFORMA

tovaglia di tessuto o di plastica

SECCO

videocassetta

SECCO

tampone, timbro

SECCO

tovaglietta di carta (pulita)

CARTA E CARTONE

videoproiettore

PIATTAFORMA o C.A.M.

tanica (con simbolo T/F)

PIATTAFORMA o C.A.M.

tovaglietta di carta (sporca)

UMIDO

videoregistratore

PIATTAFORMA o C.A.M.

tanica (senza simbolo T/F)

PIATTAFORMA

tovagliolo di carta

UMIDO

vite

SECCO

tanica di plastica piccola (senza simbolo T/F) PLASTICA E LATTINE

trapano

PIATTAFORMA o C.A.M.

volantino

CARTA E CARTONE

tanica di plastica grande

trenino elettrico

PIATTAFORMA o C.A.M.

zaino

PIATTAFORMA

tapparella

PIATTAFORMA
A RICHIESTA o PIATTAFORMA

trielina (contenitore)

PIATTAFORMA o C.A.M.

zanzariera

PIATTAFORMA

tappettino antiscivolo

PIATTAFORMA

trucco (cosmetico)

SECCO

zerbino

PIATTAFORMA

tappezzeria

PIATTAFORMA

trucioli di legno

PIATTAFORMA

tappo a corona/metallo

PLASTICA E LATTINE

tubetto della tempera

SECCO

tappo di plastica

PLASTICA E LATTINE

tubetto del dentifricio

PLASTICA E LATTINE

tappo di sughero

UMIDO

tastiera di computer

PIATTAFORMA o C.A.M.
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tubo catodico
tubo da giardinaggio

A RICHIESTA o PIATTAFORMA
PIATTAFORMA

I simboli di pericolosità
Attenzione ai contenitori di sostanze e prodotti contrassegnati da simboli di
pericolosità oggettiva.
Non si buttano con gli altri rifiuti, ma vanno portati in Piattaforma ecologica o
consegnati al Centro ambientale mobile.
Invece, i contenitori di prodotti di uso corrente, come quelli per la pulizia
domestica (per esempio la candeggina) o dell’alcol, possono essere buttati
con la Plastica e le lattine, purché vuoti.

LE MIE NOTE
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I GIORNI DEL PORTA A PORTA

Consulta lo stradario per identificare la tua zona e il calendario corrispondente
A

34

CALENDARI ONLINE
su www.varesepulita.it
e sull’app Riciclario

Albuzzi, zona 14/B

Asiago, zona 1/C

Belforte (civici dispari da 59 a 273), zona 10/C

Bizzozero, zona 14/A

Abba, zona 3/B

Aleardi, zona 5/A

Assietta, zona 6/A

Belforte (civici pari da 2 a 30), zona 12/A

Bligny, zona 1/A

Abbazia, zona 9/A

Alesini, zona 6/B

Assunzione, zona 7/A

Belforte (civici pari da 32 a 248), zona 10/C

Boiardo, zona 5/A

Adamello, zona 10/A

Alfieri, zona 2/B

Astico, zona 6/B

Bellavista, zona 5/A

Bolchini, zona 5/C

Adamoli, zona 10/B

Algarotti, zona 5/B

Aurora, zona 12/B

Bellini, zona 4/B

Bonfanti, zona 7/A

Adda, zona 6/B

alla Picca, zona 3/B

Ausonio, zona 7/B

Bellotto, zona 4/D

Bonini, zona 8/B

Adige (civici da 1 a 32), zona 7/A

alla Torre, zona 6/B

Autostrada, zona 1/A

Belmonte, zona 9/B

Borghi, zona 2/B

Adige civico 56, zona 6/B

alla Villa, zona 12/B

Avegno, zona 14/C

Bembo, zona 5/A

Borgognone, zona 8/A

Adriatico, zona 12/C

alle Cascine, zona 5/A

Avis, zona 1/C

Benaco, zona 12/C

Bormida, zona 7/B

Agello, zona 2/A

Alpestre, zona 4/D

Avisio, zona 9/A

Benedetto Marcello, zona 3/C

Borri (civici dispari da 1 a 5), zona 1/B

Agnesi, zona 7/A

Amari, zona 3/B

Berchet, zona 3/A

Borri (civici dispari da 17 a 193), zona 11/B

Aguggiari (civici dispari da 1 a 23), zona 11/A

Amendola, zona 6/A

Bagaini, zona 14/A

Bernascone (civici da 1 a 8), zona 14/A

Borri (civici dispari da 195 a 385), zona 12/B

Aguggiari (civici dispari da 25 a 55), zona 4/D

Anelli, zona 3/B

Bainsizza, zona 10/C

Bernascone (civici da 9 e più), zona 14/B

Borri (civici pari da 6 a 190), zona 11/B

Aguggiari (civici dispari da 63 a 203), zona 8/B

Anfossi, zona 3/B

Baracca F., zona 2/A

Bernasconi, zona 9/A

Borri (civici pari da 192 a 402), zona 12/B

Aguggiari (civici dispari da 205 a 305), zona 7/A

Angeloni, zona 3/A

Baraggia, zona 7/A

Berni, zona 4/B

Borromini, zona 8/B

Aguggiari (civici pari da 24 a 46), zona 4/D

Annunciazione, zona 7/A

Bardello, zona 3/A

Bernini, zona 8/B

Bossi Carlo, zona 7/B

Aguggiari (civici pari da 48 a 128), zona 8/B

Antelao, zona 1/C

Bareggi, zona 6/B

Bersaglieri, zona 14/A

Bossi Emilio (piazza), zona 2/B

Aguggiari (civici pari da 130 a 240), zona 7/A

Appiani, zona 8/B

Baretti, zona 11/B

Bertani, zona 3/B

Botta, zona 11/B

Aidussina, zona 9/B

Aprica, zona 5/B

Baroffio, zona 8/B

Bertini, zona 4/D

Botticelli, zona 4/D

al Belvedere, zona 7/A

Aquileia (civici da 1 a 60), zona 9/B

Barzoni, zona 3/B

Bertolone, zona 4/B

Brambilla, zona 4/D

al Casello, zona 5/B

Aquileia (civici da 94 e più), zona 9/A Basilica (vicolo), zona 14/B

Bettola Vecchia, zona 8/B

Brennero, zona 9/B

al Castello, zona 12/B

Arbe, zona 1/C

Bassi, zona 4/B

Bevera, zona 9/B

Brenta, zona 10/C

al Colle, zona 7/A

Archimede, zona 7/B

Battistero, zona 14/B

Bezzecca, zona 2/B

Bresciani, zona 9/B

al Gerett, zona 2/A

Arconati, zona 10/B

Battisti, zona 3/C

Bianchi G., zona 9/A

Brioni, zona 9/A

al Lago, zona 2/A

Arese, zona 3/B

Beata Giuliana, zona 7/A

Bianchi Salvatore, zona 7/A

Broggi, zona 14/B

Albani, zona 8/B

Ariberto, zona 4/B

Beata Moriggi, zona 7/A

Bicocca, zona 7/A

Brunico, zona 10/C

Alberio, zona 8/B

Ariosto, zona 5/A

Beato Angelico, zona 8/B

Biroldi (piazza), zona 1/B

Buccari, zona 8/A

Alberti, zona 5/A

Armellini, zona 6/B

Beccaria (piazza), zona 11/A

Biumi, zona 4/D

Buenos Aires, zona 11/B

Alberto da Giussano, zona 2/B

Arsiero, zona 1/B

Belforte (civici dispari da 1 a 57), zona 12/A

Bixio, zona 1/B

Bulferetti, zona 11/B

B

Buonarroti, zona 1/B

Caprera (via), zona 1/C

Catullo, zona 7/B

Comelico, zona 10/C

Da Ligurno Lanfranco, zona 4/D

Buozzi, zona 3/A

Caracciolo (civici dispari da 1 a 37), zona 5/C

Cavalcanti, zona 6/C

Como, zona 14/C

Da Sesto Cesare, zona 4/D

Busca, zona 7/A

Caracciolo (civici dispari da 49 a 87), zona 6/A

Cavallotti, zona 14/B

Comolli, zona 11/A

Da Velate Guido, zona 7/A

Buscaia, zona 2/B

Caracciolo (civici pari da 2 a 34), zona 5/C

Cavour, zona 14/C

Conca d’Oro, zona 1/A

Da Vinci, zona 1/B

Bussola, zona 7/A

Caracciolo (civici pari da 36 a 128), zona 6/A

Cellini, zona 7/B

Conciliazione, zona 4/B

dal Molin, zona 2/A

Butti, zona 8/A

Carbonin, zona 6/B

Centenate, zona 3/A

Confalonieri, zona 5/A

Dalmazia (civici dispari da 1 a 7), zona 8/A

Buzzi, zona 5/B

Carcano, zona 12/A

Centurione Scotto, zona 2/A

Coni Zugna, zona 10/C

Dalmazia (civici dispari da 9 a 63), zona 9/B

Cardinale Federico, zona 7/A

Cernuschi, zona 5/C

Conte Biancamano, zona 2/A

Dalmazia (civici pari da 2 a 4), zona 8/A

Ca’ Bassa, zona 9/B

Cardinale Ferrari, zona 4/D

Cervi, zona 3/B

Conte Verde, zona 12/B

Dalmazia (civici pari da 6 a 78), zona 9/B

Cacciatori delle Alpi, zona 11/A

Carducci (piazza), zona 14/B

Cervinia, zona 12/B

Conventino, zona 7/A

Dandolo (civici dispari da 1 a 21), zona 14/A

Cadolini, zona 8/A

Caretti, zona 4/B

Cherso, zona 10/C

Copelli, zona 4/B

Dandolo (civici pari da 2 a 12), zona 14/A

Cadore, zona 1/C

Carini, zona 6/B

Chiara, zona 3/A

Cordevole, zona 6/B

Dandolo da 25 a 55 (civici da 25 a 55), zona 10/B

Cairoli, zona 12/A

Carnia (civici da 1 a 186), zona 1/C

Chiesa Damiano, zona 4/B

Correnti, zona 11/B

Dante, zona 6/C

Calatafimi, zona 10/C

Carnia (civici da 189 a 295), zona 12/C

Chiesa Edoardo, zona 11/B

Corridoni, zona 3/A

Daverio (civici da 1 a 29), zona 4/A

Calcinessa, zona 7/B

Carrano, zona 2/B

Chiese, zona 6/B

Corsica, zona 1/C

Daverio (civici dispari da 39 a 97), zona 3/A

Calogero Marrone, zona 3/A

Carrobbio, zona 14/B

Chiusarella, zona 7/A

Cortellazzi, zona 2/B

Daverio (civici dispari da 103 a 107), zona 2/B

Calvi, zona 3/B

Casati Confalonieri, zona 5/A

Chiuso (vicolo), zona 7/A

Cortellazzo, zona 12/C

Daverio (civici pari da 40 a 140), zona 3/A

Camairago, zona 7/A

Cascina del Rosario, zona 11/C

Cicchelero, zona 8/B

Cortina d’Ampezzo, zona 10/C

Daverio (civici pari da 144 a 164), zona 2/B

Campanile, zona 6/A

Cascina Fenegrò, zona 1/A

Cimabue, zona 8/B

Crespi, zona 4/D

Dazio Vecchio, zona 14/B

Campestre, zona 7/A

Cascina Oeur, zona 8/A

Cimarosa, zona 14/B

Crispi (civici da 1 a 50), zona 6/C

De Amicis, zona 2/A

Campi d’Oro, zona 2/B

Case Nuove, zona 6/B

Cimone, zona 1/A

Crispi (civici da 66 a 105), zona 5/C

De Cristoforis, zona 10/B

Campi lunghi, zona 6/B

Casluncio, zona 7/B

Cirene, zona 7/B

Croce, zona 14/B

De Gasperi, zona 5/C

Campigli, zona 3/A

Cassiodoro, zona 11/B

Civelli, zona 7/A

Crotti, zona 4/D

De Grandi Fratelli, zona 12/B

Campo dei Fiori, zona 7/A

Castelli Bernardino, zona 4/D

Cocquio, zona 8/A

Cuoco, zona 11/B

De Marchi, zona 3/A

Canetta, zona 7/A

Castelli G.B., zona 7/B

Col di Lana, zona 4/B

Custoza, zona 5/C

De Salvo, zona 11/C

Canonica (piazza), zona 14/B

Castellini, zona 3/A

Cola di Rienzo, zona 5/Cv

Canonichetta (vicolo), zona 14/B

Castiglioni, zona 4/D

Colletta, zona 7/B

D’Acquisto Salvo, zona 3/C

degli Alpini, zona 14/A

Canova, zona 8/A

Castoldi, zona 6/C

Colleverde, zona 3/A

D’Adda Carlo, zona 3/C

dei Boderi, zona 5/A

Cantoreggio, zona 6/A

Casula, zona 10/B

Collodi, zona 1/A

D’Amico, zona 2/B

dei Boschi, zona 2/A

Cantù, zona 3/A

Catalani, zona 1/B

Colombee, zona 9/B

D’Aquino, zona 2/A

dei Campetti, zona 7/B

Canziani, zona 12/C

Cattaneo, zona 14/B

Colonna, zona 11/B

D’Arezzo Guido, zona 7/A

dei Canottieri, zona 2/B

Caprera (piazzale), zona 14/A

Cattorini, zona 7/A

Colorni, zona 2/B

D’Azeglio, zona 5/A

dei Carantani, zona 8/B

C

D

De Vincenti, zona 6/C
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E

dei Cardi, zona 7/A

del Ponte, zona 10/B

della Vasca, zona 6/B

dei Carracci, zona 8/B

del Porticciolo, zona 2/A

della Vigna, zona 7/B

Edison, zona 8/A

Fratelli Bandiera, zona 5/C

dei Castagni, zona 7/B

del Portone, zona 12/B

della Vignazza, zona 3/A

El Alamein, zona 10/C

Fratelli d’Italia, zona 7/A

dei Cavalli, zona 12/B

del Pozzo, zona 2/A

delle Bustecche, zona 12/C

Elba, zona 1/C

Fratelli Forzinetti (piazza), zona 14/C

dei Gelsi, zona 4/B

del Puntale, zona 2/A

delle Ginestre, zona 7/A

Erba (Fratelli), zona 11/B

Fratelli Pavesi, zona 14/C

dei Giardini, zona 5/B

del Riveccio, zona 2/A

delle Langhe, zona 6/A

Eupili, zona 12/C

Frattini, zona 5/B

dei Mille, zona 12/A

del Roccolo, zona 9/A

delle Paludi, zona 2/A

Europa (viale), zona 5/B

Friuli Parte Alta, zona 10/C

dei Pescatori, zona 2/A

del Ruotificio, zona 5/C

delle Serre, zona 4/B

dei Prati, zona 2/B

del Sagrato, zona 6/B

delle Sorgenti, zona 7/A

Faido, zona 3/A

Frongia, zona 2/A

dei Quater, zona 2/A

del Santuario, zona 7/A

delle Vigne, zona 12/B

Falcone, zona 11/B

Frontini, zona 11/A

dei Vignò, zona 12/C

del Sarto, zona 8/B

Derna, zona 2/A

Fè, zona 2/A

Fucini, zona 5/B

del Bacino, zona 12/B

Deledda, zona 11/C

Dezza, zona 2/B

Feltre, zona 12/A

Fusinato, zona 11/C

del Cairo (civici da 1 a 9), zona 14/B

dell’Arco, zona 12/B

Dobbiaco, zona 9/A

Fermi, zona 2/B

del Cairo (civici da 10 a 37), zona 3/C

dell’Immacolata, zona 7/A

Doberdò, zona 10/A

Ferrari Carletto, zona 12/B

Gajard (largo), zona 12/C

del Ceppo, zona 7/A

della Brunella, zona 3/C

Dogali, zona 4/B

Ferrari Giuseppe, zona 14/B

Galdino da Varese, zona 8/B

del Cimitero, zona 10/C

della Carnaga, zona 6/A

Dolomiti, zona 9/B

Ferrarin (largo), zona 4/B

Galmarini, zona 1/C

del Clitumno, zona 6/B

della Carrozzeria, zona 5/C

Don Ambrosini, zona 9/B

Ferraris Galileo, zona 8/A

Gambara, zona 1/C

del Filagno, zona 2/A

della Cereda, zona 7/B

Don Essi, zona 7/B

Ferravilla, zona 2/B

Garibaldi, zona 12/A

del Fornetto, zona 6/B

della Doniga, zona 5/B

Don Rimoldi, zona 5/B

Ferrucci, zona 5/C

Garoni, zona 4/B

del Frate Monsignor, zona 3/A

della Fontana, zona 7/A

Don Roveda, zona 5/A

Filelfo, zona 7/A

Gasparotto, zona 5/A

del Gaggiano, zona 4/B

della Fornace, zona 3/A

Don Tornatore, zona 5/C

Filzi, zona 4/B

Gavinana, zona 2/A

del Gaggio, zona 5/A

della Fratellanza, zona 2/A

Donatello, zona 1/A

Fincarà, zona 7/A

Gemona, zona 12/C

del Giglio, zona 7/B

della Funicolare, zona 7/A

Donati, zona 7/A

Finocchiaro Aprile, zona 11/A

General Cantore, zona 5/A

del Lazzaretto, zona 10/C

della Pace, zona 9/A

Donizetti, zona 14/A

Fior d’Alpe, zona 3/A

Ghiberti, zona 8/A

del Molino, zona 2/B

della Pesa, zona 6/A

Dora, zona 6/B

Firenze, zona 6/A

Ghiffa Bassa, zona 9/A

del Monastero, zona 7/A

della Riana, zona 6/A

Dossi, zona 4/D

Fiume, zona 4/D

Ghiringhelli, zona 4/B

del Mot, zona 7/B

della Rizzola, zona 7/A

Duca d’Aosta, zona 6/B

Flaiano, zona 1/B

Giacosa, zona 11/B

del Nifontano, zona 5/B

Della Rovere, zona 7/A

Duca degli Abruzzi, zona 2/A

Folgaria, zona 10/C

Giambellino, zona 8/B

del Noce, zona 7/A

della Selvetta, zona 5/A

Duino, zona 9/B

Foresio, zona 5/C

Giambologna, zona 8/A

del Paretto, zona 7/A

della Tallera, zona 2/B

Dunant, zona 11/B

Foscolo, zona 14/B

Giampaolo, zona 8/A

del Pioppo, zona 4/B

della Valle, zona 10/B

Duno, zona 12/B

Fra Galgario, zona 4/D

Giannone, zona 11/B

del Poligono, zona 7/A

della Valletta, zona 12/B

Duse, zona 2/B

Frank Anna, zona 4/D

Gigli, zona 10/C

F

Frasconi, zona 10/B

Friuli, zona 10/C

G

Gioberti, zona 5/A
Gioia M., zona 7/A
Giordani, zona 6/A

H
Hermada, zona 3/C

I

Litta, zona 4/D

Malnasca, zona 10/A

Mera, zona 5/B

Livenza, zona 10/C

Malta, zona 1/A

Merano, zona 9/B

Locchi, zona 12/C

Mameli, zona 4/D

Mercadante, zona 3/C

Giotto, zona 8/A

Indipendenza, zona 11/A

Loghetto, zona 7/B

Manara, zona 5/C

Mercantini, zona 11/B

Giovanni XXIII, zona 6/C

Interna, zona 7/A

Lombardi, zona 11/C

Maneggio, zona 3/A

Merini, zona 12/A

Giovannini, zona 8/A

Ippodromo, zona 8/B

Lonati, zona 14/A

Manin (civici da 1 a 4), zona 5/C

Metastasio, zona 5/B

Giovine Italia (piazza), zona 14/B

Isarco, zona 9/A

Londonio, zona 8/B

Manin (civici 30 e 64), zona 7/B

Meucci, zona 3/B

Giuliani, zona 4/B

Isolabella, zona 8/A

Loreto, zona 5/A

Manin (civici da 66 e più), zona 7/B

Mezana, zona 3/A

Giulini, zona 5/B

Isolino Virginia, zona 2/A

Lucinico, zona 8/A

Mantegna, zona 8/B

Micca, zona 3/B

Giusti, zona 11/C

Isonzo, zona 8/B

Luini, zona 10/B

Manzoni, zona 14/B

Milano, zona 10/B

Gobetti, zona 4/B

Istria, zona 10/C

Lungolago Calcinate, zona 2/A

Marcobi, zona 14/A

Milazzo, zona 4/B

Lungolago Capolago, zona 2/A

Marconi, zona 14/B

Milite Ignoto, zona 7/A

Lungolago Schiranna, zona 2/A

Marmolada, zona 10/C

Miogni, zona 4/D

Maroncelli, zona 3/A

Mirabello, zona 9/A

Macchi G., zona 2/B

Maroni, zona 3/B

Miralago, zona 2/A

Macchi Zonda, zona 9/B

Marsala, zona 14/B

Mirasole, zona 3/B

Madonna di Fatima, zona 12/C

Martin Luther King, zona 4/B

Misurina, zona 8/A

Goldoni, zona 1/A

J

Golgi, zona 12/C

Jacopino da Tradate, zona 11/B

Gondar, zona 12/A

Jamoretti, zona 9/A

Gorini, zona 4/B
Gorizia, zona 4/D
Govi, zona 2/B

K
Kennedy (piazzale), zona 14/C

L

M

Gozzi, zona 11/C

La Pira, zona 5/C

Madonnina in Prato (piazza), zona 10/B

Martiri della Libertà, zona 8/B

Molina, zona 10/C

Gradisca, zona 1/B

Lambro, zona 6/B

Madonnina, zona 7/B

Marzoli, zona 9/A

Molinazzo, zona 9/B

Grado, zona 10/C

Landro, zona 9/A

Maestri del Lavoro, zona 2/B

Marzorati, zona 4/D

Molinetto, zona 7/B

Grandi, zona 11/A

Lanfranconi, zona 6/B

Mafalda di Savoia, zona 6/B

Masaccio, zona 8/B

Molini Trotti, zona 8/A

Grassi, zona 6/A

Laurana, zona 10/C

Magatti, zona 14/A

Masolino da Panicale (civici da 1 a 15), zona 4/D

Molino Simone, zona 7/A

Grassini, zona 4/B

Lazio (civici dispari da 1 a 47), zona 1/B

Magellano, zona 2/A

Masolino da Panicale (civici da 23 e più), zona 8/A

Molteni, zona 6/A

Griffi, zona 14/B

Lazio (civici dispari da 49 a 57), zona 1/C

Magenta (civici dispari da 1 a 13), zona 14/C

Maspero (civici dispari da 3 a 15), zona 10/B

Monastero Vecchio, zona 4/B

Grilli, zona 6/B

Lazio (civici pari da 2 a 32), zona 1/B

Magenta (civici dispari da 15 a 53), zona 1/B

Maspero (civici dispari da 21 a 37), zona 1/A

Mondino, zona 7/B

Grossi, zona 11/B

Lazio (civici pari da 42 a 52), zona 1/C

Magenta (civici pari da 2 a 22), zona 14/C

Maspero (civici pari da 2 a 10), zona 10/B

Monfalcone, zona 9/A

Gualtino, zona 3/A

Ledro, zona 10/C

Magenta (civici pari da 24 a 52), zona 1/B

Maspero (civici pari da 12 a 38), zona 1/A

Monferrato, zona 6/A

Guaralda, zona 1/C

Legnani, zona 8/B

Maggiora, zona 2/A

Matteotti, zona 14/B

Monguelfo, zona 6/A

Guercino, zona 4/D

Leopardi, zona 14/B

Maggiore, zona 2/A

Mazzini, zona 14/B

Monsignor Proserpio, zona 5/C

Guicciardini, zona 1/C

Libertà, zona 4/A

Magnani, zona 7/B

Medaglie d’Oro, zona 14/C

Montalbano, zona 14/A

Guttuso, zona 6/B

Liguria, zona 6/A

Majano, zona 11/C

Mendola, zona 6/A

Montanara, zona 6/B

Limido, zona 1/A

Majella, zona 9/B

Menotti, zona 4/B

Montanari, zona 7/A
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Monte Allegro, zona 7/A

Monviso, zona 4/B

Orazio, zona 1/A

Passo Buole, zona 12/B

Po, zona 6/B

Monte Baldo, zona 9/B

Morandi, zona 3/C

Oriani (civici da 1 a 58), zona 7/B

Pastori, zona 9/A

Podestà (piazza del), zona 14/B

Monte Bernasco, zona 5/A

Morazzone, zona 11/A

Oriani (civici da 60 a 136), zona 6/B

Pasubio, zona 4/B

Podgora, zona 10/C

Monte Bisbino, zona 1/C

Mori, zona 9/B

Oronco, zona 7/A

Pei Monti, zona 7/A

Poerio, zona 3/B

Monte Canin, zona 10/C

Moro (corso), zona 14/A

Orrigoni, zona 14/C

Pellico, zona 4/B

Pogliaghi, zona 7/A

Monte Cengio, zona 12/B

Morosini, zona 14/C

Ortello, zona 10/C

per Bodio, zona 2/A

Pola, zona 9/B

Monte Cevedale, zona 9/B

Morselli, zona 4/B

Ortigara, zona 4/B

per Bosto (vicolo), zona 5/B

Poliziano, zona 5/A

Monte Cistella, zona 12/B

Motta (piazza della), zona 14/B

Orto Botanico, zona 4/B

Per Bregazzana, zona 7/B

Poma, zona 6/A

Monte Confinale, zona 9/B

Motta A., zona 7/B

Oslavia, zona 9/A

per Buguggiate, zona 2/A

Ponte Rotto, zona 8/A

Monte Cristallo, zona 9/A

Mottarello, zona 6/B

Osoppo, zona 11/C

per Lozza, zona 12/B

Ponti Carlo, zona 4/D

Monte Generoso, zona 12/C

Mottarone, zona 2/A

Ossola, zona 11/C

per Schianno, zona 5/A

Ponti Ettore, zona 2/A

Monte Giardino, zona 12/B

Mozart, zona 4/B

Otto Marzo, zona 9/B

Perabò, zona 14/B

Pontida, zona 6/B

Monte Golico, zona 12/A

Mozzoni, zona 4/D

Pergine, zona 9/A

Porta Carlo, zona 6/B

Monte Grappa (piazza), zona 14/A

Mulini Grassi, zona 7/A

Pacinotti, zona 8/A

Peri, zona 6/B

Portorose, zona 12/B

Monte Legnone, zona 7/A

Muratori, zona 1/C

Pagliano, zona 8/A

Perla, zona 3/A

Postumia, zona 9/B

Paisiello, zona 4/D

Peschiera, zona 9/B

Praga, zona 11/B

Monte Lema, zona 9/B
Monte Leone, zona 12/B

Nabresina, zona 12/C

Palazzi L. (civici da 1 a 20), zona 4/D

Petracchi, zona 5/C

Prati Giovanni, zona 5/A

Monte Martica, zona 7/B

Natisone, zona 8/B

Palazzi L. (civici da 22 a 45), zona 8/B

Petrarca, zona 5/B

Prealpi, zona 10/A

Monte Nero, zona 9/B

Negri Ada, zona 12/C

Palestro, zona 4/B

Pian di Sole, zona 3/A

Predazzo, zona 6/A

Monte Nevoso, zona 1/C

Nervesa della Battaglia, zona 9/B

Palladio, zona 8/B

Piana di Luco, zona 12/B

Premeno, zona 2/A

Monte Paglione, zona 9/B

Niccodemi, zona 2/B

Palmieri, zona 2/B

Piatti Giuseppe, zona 6/B

Premuda, zona 10/C

Monte Resegone, zona 12/C

Nicolini, zona 10/B

Papi L., zona 7/B

Piatti Severo, zona 5/C

Presolana Rienza, zona 9/A

Monte Rosa, zona 4/B

Nicotera, zona 6/C

Paradiso, zona 6/B

Piave, zona 14/C

Previati, zona 4/D

Monte Santo, zona 10/C

Nievo, zona 6/A

Paravicini, zona 11/A

Piccinelli, zona 11/B

Prima Cappella, zona 7/A

Monte Tabor, zona 5/C

Novelli, zona 2/B

Parenzo, zona 1/A

Piemonte, zona 6/A

Procaccini, zona 3/C

Monte Tre Croci, zona 7/B

Novellina, zona 5/A

Parini, zona 11/C

Piermarini, zona 8/B

Provinciale Rasa, zona 7/A

Monte Zebio, zona 10/C

Nuvolone, zona 8/B

Parri, zona 5/B

Pilo Rosolino, zona 3/B

Puccini, zona 14/A

Parrocchiale, zona 12/B

Pirandello, zona 7/B

Montebello, zona 4/B
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Monteggia, zona 11/B

Oberdan, zona 4/B

Pascoli, zona 5/A

Pisacane, zona 5/A

Quarnero, zona 10/C

Montello (civici da 1 a 132), zona 4/D

Oglio, zona 7/A

Pasetti, zona 7/B

Pisna, zona 2/A

Quasimodo, zona 7/B

Montello (civici da 135 a 164), zona 5/C

Oldofredi, zona 5/C

Passeroni, zona 11/B

Pista Vecchia, zona 2/B

Quattro Novembre, zona 12/A

Montorfano, zona 8/B

Omero, zona 7/B

Passiria, zona 9/B

Pitagora, zona 7/B

R

Rossetti, zona 7/A

San Maurizio, zona 6/A

Sauro, zona 4/B

Staurenghi, zona 3/C

Ragazzi del ‘99 (piazza), zona 14/B

Rossi O., zona 11/B

San Michele (vicolo) (civici da 2 a 4), zona 14/C

Sciesa, zona 3/B

Stellette, zona 2/A

Rainoldi, zona 10/B

Rossini, zona 14/A

San Michele (vicolo) (civici da 6 a 27), zona 5/B

Scoglio di Quarto, zona 10/C

Stelvio, zona 1/C

Ravasi, zona 5/B

Rovani, zona 5/A

San Michele del Carso, zona 1/C

Scola, zona 8/A

Stendhal, zona 1/A

Recalcati, zona 3/A

Rovereto, zona 9/A

San Pedrino, zona 1/B

Scuole (vicolo), zona 14/B

Stoppada, zona 5/A

Redaelli, zona 10/C

Rucellai, zona 1/A

San Sebastiano, zona 7/B

Sebenico, zona 1/C

Stoppani, zona 5/A

Redi, zona 5/A

Ruffini, zona 10/C

San Tommaso d’Aquino, zona 2/A

Segantini, zona 4/B

Stretto (vicolo), zona 6/B

Redipuglia, zona 3/A

Ruggeri, zona 2/B

San Vittore (piazza), zona 14/B

Selene, zona 5/A

Stromboli, zona 1/C

Reni, zona 8/B

Ruggiero Settimo, zona 12/B

San Zenone, zona 2/A

Sella Quintino, zona 7/A

Repubblica (piazza della) (civici da 1 a 10), zona 14/B

Russolo, zona 4/B

Sangallo, zona 8/B

Selvapiana, zona 7/A

Taborelli (largo), zona 7/B

S

T

Sant’Albino, zona 5/A

Sempione, zona 3/C

Tagliamento, zona 1/C

Resia, zona 6/B

Sabotino, zona 10/B

Sant’Antonio, zona 4/B

Sette Termini, zona 9/A

Talamoni (largo), zona 4/B

Resistenza (largo), zona 14/A

Sacco, zona 3/C

Sant’Evasio, zona 12/B

Settembrini, zona 4/B

Talizia, zona 11/B

Revere, zona 5/A

Sacro Monte, zona 7/A

Sant’Imerio (civici dispari da 1 a 13), zona 5/B

Sicilia, zona 1/C

Tamagno, zona 1/B

Riago, zona 10/A

Saffi, zona 6/B

Sant’Imerio (civici dispari da 15 a 31), zona 1/B

Silvana, zona 7/A

Tanaro, zona 7/B

Ripamonti, zona 5/A

Salcano, zona 9/B

Sant’Imerio (civici pari da 2 a 6), zona 5/B

Simoni, zona 2/B

Taramelli, zona 7/B

Risorgimento, zona 6/C

Salve Regina, zona 7/A

Sant’Imerio (civici pari da 8 a 24), zona 1/B

Sirio, zona 12/B

Tarcento, zona 11/C

Riva Rocci, zona 1/B

Salvini, zona 2/A

Santa Caterina, zona 7/B

Sirtori, zona 3/B

Tarvisio, zona 9/A

Rizzi, zona 6/B

Salvore, zona 10/A

Santa Chiara, zona 14/B

Sleme, zona 10/C

Tasso, zona 5/A

Robarello, zona 7/B

San Candido, zona 2/A

Santa Croce, zona 6/C

Sogno Edgardo (largo), zona 14/B

Tatto, zona 11/B

Robbioni, zona 3/C

San Carlo, zona 2/A

Santa Maria degli Angeli, zona 7/A

Solferino, zona 4/B

Tavernari, zona 7/B

Rodari, zona 10/C

San Cassiano, zona 6/B

Santa Maria Maddalena, zona 11/B

Sommaruga, zona 7/A

Tazzoli, zona 8/A

Roma (piazzale), zona 2/B

San Dionigi, zona 5/B

Santarosa (Santorre di), zona 2/A

Sonzini, zona 10/B

Terruzzi, zona 7/A

Romagnosi, zona 14/B

San Domenico, zona 6/B

Santissima Trinità, zona 5/A

Sorrisole, zona 7/B

Thouar, zona 11/B

Romans Sur Isere, zona 4/D

San Francesco d’Assisi, zona 14/A

Santo Stefano, zona 6/B

Spalato, zona 1/A

Ticino (civici da 1 a 24), zona 6/B

Roncaccio, zona 1/C

San Gemolo, zona 5/B

Sanvito (civici dispari da 1 a 55), zona 6/C

Speri della Chiesa, zona 3/C

Ticino da 25 a 35, zona 7/B

Ronchelli (civici da 5 a 41), zona 5/C

San Giovanni Bosco, zona 14/C

Sanvito (civici dispari da 73 a 135), zona 5/C

Speroni, zona 14/A

Tiepolo, zona 8/A

Ronchelli (civici da 46 a 53), zona 4/E

San Giuseppe (piazza), zona 14/A

Sanvito (civici pari da 4 a 70), zona 6/C

Spinelli (largo), zona 14/A

Timavo, zona 4/B

Ronchetto Fè, zona 8/B

San Giusto, zona 1/B

Sanvito (civici pari da 80 a 110), zona 5/C

Spozio, zona 9/A

Tintoretto, zona 8/A

Rosmini, zona 11/C

San Gottardo, zona 7/A

Sarca, zona 6/B

Stadio, zona 2/B

Tirana, zona 10/C

Rossa Guido, zona 1/C

San Lorenzo (porta), zona 14/B

Sardegna, zona 1/C

Staffora (piazzale), zona 5/C

Toce, zona 6/B

Rosselli, zona 3/A

San Martino della Battaglia, zona 14/B

Sartori, zona 2/B

Statuto, zona 12/B

Tofane, zona 1/C

Repubblica (piazza della) (civici da 18 a 21), zona 14/A
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Tognola, zona 7/A

Valgardena, zona 9/A

Verga Letizia, zona 2/A

Tolmino, zona 9/A

Valgella, zona 8/A

Verga, zona 3/A

Tommaseo, zona 6/B

Vallarsa, zona 10/C

Vergani, zona 6/A

Tonale (civici dispari da 3 a 19), zona 12/A

Valle d’Aosta, zona 6/A

Verità, zona 5/A

Tonale (civici pari da 6 a 100), zona 10/C

Valle Luna (civici dispari da 1 a 15), zona 2/A

Veronese, zona 4/D

Tonale (civici dispari da 21 e più), zona 10/C

Valle Luna (civici dispari da 17 a 85), zona 2/B

Verri, zona 11/B

Tonta, zona 7/A

Valle Luna (civici pari da 2 a 70), zona 2/A

Vespucci, zona 2/A

Torbole, zona 9/B

Valle Luna (civici pari da 72 a 90), zona 2/B

Vetera, zona 11/A

Torelli, zona 4/D

Valle Venosta, zona 10/C

Vetta d’Italia, zona 9/A

Torti, zona 2/A

Valmalenco, zona 9/A

Vicenza, zona 10/C

Toselli, zona 11/B

Valmorea, zona 12/B

Vico Gian Battista, zona 7/B

Toti, zona 4/B

Valsassina, zona 9/A

Vigevano, zona 2/B

Trafoi, zona 9/A

Valsolda, zona 9/A

Virgilio (civici da 2 a 56), zona 7/A

Trentini, zona 4/B

Valstagna, zona 9/B

Virgilio (civici da 59 e più), zona 7/B

Trento, zona 10/B

Valsugana, zona 9/A

Vittorio Veneto, zona 14/A

Trieste, zona 10/B

Valtellina, zona 9/A

Vivaldi, zona 6/B

Trolli, zona 4/B

Valverde, zona 5/C

Vivirolo, zona 10/A

Truno, zona 3/B

Vanetti (civici dispari da 1 a 13), zona 12/A

Volta, zona 14/A

Turati, zona 8/A

Vanetti (civici dispari da 15 a 85), zona 8/A

Volturno, zona 2/B

U

W

Uberti, zona 1/A

Vanetti (civici pari da 20 a 66), zona 8/A

Wagner, zona 10/A

Ungaretti, zona 7/B

Vannucci, zona 7/A

Walder, zona 11/A

Unicef (largo), zona 4/C

Varchi, zona 11/B

V
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Vanetti (civici pari da 2 a 18), zona 12/A

Z

Vela, zona 6/A

Zacconi, zona 2/B

Val Cismon, zona 9/B

Vellone, zona 2/B

Zamberletti, zona 6/B

Val di Non, zona 9/A

Venezia Giulia, zona 1/C

Zamenhof, zona 11/B

Val di Sole, zona 9/A

Venti Settembre, zona 14/C

Zanella, zona 5/A

Val Lagarina, zona 10/C

Venticinque Aprile, zona 4/B

Zara, zona 4/D

Val Pusteria, zona 9/A

Ventisei Maggio, zona 12/A

Zenale, zona 8/B

Valcamonica, zona 9/A

Ventura, zona 14/B

Zeni, zona 14/B

Valceresio, zona 9/A

Veratti, zona 14/C

Zonda Ambrogio, zona 3/B

Valganna, zona 8/A

Verdi, zona 4/B

Zucchi, zona 4/B
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Le informazioni e gli strumenti utili
Tutte le informazioni e i calendari, l’ecoDizionario, i form per richiedere i servizi,
inviare segnalazioni o reclami, sul portale www.varesepulita.it
Per ricevere le notizie importanti, canale Telegram t.me/varesepulita
Tutte le informazioni e i calendari, l’ecoDizionario anche con ricerca con Scan Code,
i form per richiedere i servizi, inviare segnalazioni o reclami, la Bacheca del riuso,
lo Sportello TARI, con l’app riciclario · varese (per smartphone e tablet in versione
Android e iOS, scaricabile da Google Play e App Store)
Per ricevere informazioni, richiedere i servizi, inoltrare segnalazioni o reclami,
chiamare il numero verde 800 40 12 70 (gratuito da telefono fisso o mobile, attivo
dal lunedì al venerdì ore 8:00-16:00 e il sabato ore 8:00-12:00)
Per ricevere informazioni, servizio di messaggistica WhatsApp 366 57 16 728
Tutti i contatti su www.varesepulita.it · contatti
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su www.varesepulita.it le istruzioni in italiano
on www.varesepulita.it the instructions in english
em www.varesepulita.it Anleitung auf Deutsch
sur www.varesepulita.it les instructions en français
en www.varesepulita.it las instrucciones en español
pe www.varesepulita.it instructiunile in limba romana
në www.varesepulita.it udhëzimet në shqip
на www.varesepulita.it інструкція російською мовою
www.varesepulita.it
www.varesepulita.it

800 4012 70
www.varesepulita.it
366 57 16 728

Solo messaggistica scritta

t.me/varesepulita

Solo annunci da Impresa Sangalli
Area Comunicazione Impresa Sangalli con

www.peperonitto.com
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