
NOVITÀ 
SULLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Servizio gestito da

Per saperne di più:
amsa.it

Quando facciamo la differenziata
la vita è più azzurra

Amsa SpA - Gruppo a2a
Via Olgettina, 25
20132 Milano 

ECCO LE NOVITÀ 
• I colori dei contenitori saranno Blu per carta e cartone,
 Verde per vetro, Nero per scarti vegetali.
 I contenitori in dotazione potranno essere utilizzati fino 
 a fine vita. A seguito di rottura/usura degli stessi puoi
 richiedere i nuovi al numero verde 800.332299 o sul sito
  amsa.it 

ALTRE RACCOLTE
Oli vegetali possono essere smaltiti presso il Centro di Raccolta 
Comunale e al Centro Ambientale Mobile.
Pile e farmaci vanno conferiti negli appositi contenitori distribuiti 
sul territorio, al Centro di Raccolta Comunale e al Centro 
Ambientale Mobile.

CENTRO AMBIENTALE MOBILE
Ogni ultimo sabato del mese in Piazza Mercato o in Via Gramsci 
puoi portare apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli 
alimentari, toner, bombolette spray e tutti i materiali conferibili.
Consulta il sito comunale o l'app Puliamo per conoscere le date.

FAI ATTENZIONE!
Anche un piccolo rifiuto nel contenitore sbagliato può 
vanificare il processo di recupero. 
Ricorda che è vietato abbandonare i rifiuti per strada e usare 
i cestini stradali per i rifiuti domestici, a pena di sanzione.

800 332299

8.30 - 12.30; 13.30 - 18.30
8.30 - 18.30 orario continuato

Da lunedì a venerdì
Sabato

9.00 - 13.00Domenica

8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30Da lunedì a sabato
9.00 - 13.00Domenica 

NUOVI ORARI DI APERTURA

(dal 1° ottobre al 31 marzo)

(dal 1° aprile al 30 settembre)

Città di Pioltello

Rispetta le modalità e i limiti di accettabilità indicati sul sito amsa.it
Ricorda che puoi sempre consegnare gratuitamente i tuoi 
rifiuti ingombranti anche al Centro di Raccolta.

DOVE BUTTO GLI INGOMBRANTI

SELEZIONA
IL COMUNE

SELEZIONA
L’OGGETTO

DA RITIRARE

REGISTRATI
O INSERISCI

LE TUE
CREDENZIALI

INSERISCI
L’INDIRIZZO
E SELEZIONA

LA DATA

RICEVI
EMAIL O SMS

DI CONFERMA

ACCEDI
AL PORTALE

Per i tuoi rifiuti pesanti e voluminosi, come mobili ed elettrodomestici, 
puoi richiedere il ritiro gratuito.
Puoi prenotare il servizio telefonicamente al numero verde 
800-332299 o online, in pochi click. Vai su amsa.it

SI RICORDA CHE LE ZONE DI RACCOLTA SONO:
Zona A: Limito, San Felice, Malaspina, Satellite
Zona B: Pioltello (escluso zona A)
Zona C: Seggiano, Rugacesio
ORARIO DI ESPOSIZIONE: i cassonetti/sacchi devono essere 
esposti dalle ore 22 del giorno precedente la raccolta e comunque 
entro le ore 6 del giorno di raccolta a pena di sanzione. Consulta il sito 
del comune o l’App PULIamo perché in alcune zone del territorio gli 
orari sono differenti.

CENTRO DI RACCOLTA
Al Centro di Raccolta di Via Sondrio 16 puoi portare nuovi 
rifiuti come capsule di alluminio per caffè, indumenti usati, 
plastiche dure (es. arredi, secchi e bacinelle, custodie per cd e 
dvd, taniche pulite).



RACCOLTA
ZONA A lunedì

ZONA B martedì
ZONA C mercoledì

SFALCI E 
POTATURE 

RACCOLTA
ZONA A lunedì

ZONA B martedì
ZONA C mercoledì

RACCOLTA
ZONA A lunedì e giovedì

ZONA B martedì e venerdì
ZONA C mercoledì e sabato

ORGANICO PLASTICA E
METALLO

RACCOLTA
ZONA A lunedì

ZONA B martedì
ZONA C mercoledì

VETRO

IDO

RACCOLTA
ZONA A lunedì e giovedì

ZONA B martedì e venerdì
ZONA C mercoledì e sabato

INDIFFERENZIATO

!

RACCOLTA
ZONA A giovedì
ZONA B venerdì
ZONA C sabato

CARTA E
CARTONE

COSA METTERE: bottiglie e vasetti di vetro.
Sciacquare il contenitore e rimuovere il tappo.

 Ceramica, contenitori in pyrex e cristallo, specchi, lampadine 

bidone verde

COSA METTERE: Bottiglie in plastica, lattine per bevande, fogli di 
alluminio, piatti e bicchieri in plastica, sacchetti, buste e pellicole (anche 
cellophane), flaconi e tubetti, vaschette, scatolette e contenitori per 
alimenti (anche in polistirolo e plastica), pellicole per imballaggio incluse 
quelle a bolle, tappi, caffettiere, pentole, catene, piccoli manufatti.

 penne, contenitori di prodotti tossici, spazzolini, 
 rasoi usa e getta.

 Rimuovere dal contenitore residui di cibo e di prodotto
 schiacciare le bottiglie per il verso lungo!

sacco giallo o trasparente

COSA METTERE: Scarti di cucina, avanzi di cibo eliminando i liquidi in 
eccesso, scarti domestici di carne e pesce (anche lische, frammenti di ossa 
e piume), gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura (anche parti legnose, 
frutta secca e noccioli), riso, pasta, pane, biscotti e farinacei, fondi di caffè, 
filtri di tè e di altre bevande ad infusione, tovaglioli di carta usati.

 Pannolini e assorbenti, carta per confezioni alimentari, deiezioni
 animali, sfalci e potature, mozziconi di sigarette, sacchetti di plastica.

bidone marrone o bidoncino monofamigliare

COSA METTERE: Carta sporca, oleata e vetrata, scontrini, piatti rotti, 
bicchieri, tazze in ceramica, giocattoli in plastica non elettronici e senza 
pile, cd, DVD, musicassette e videocassette, filtri e sacchi per 
aspirapolvere, mozziconi di sigarette, pannolini, assorbenti, cerotti, rasoi 
usa e getta, lettiera per animali.

 Medicinali, contenitori di prodotti tossici, pile, lampadine a basso
 consumo

COSA METTERE: Sfalci e potature, erba, foglie e piccole piante. 
La raccolta domiciliare è attiva dal 1° marzo al 30 novembre. Per il 
resto dell’anno i residui vegetali devono essere conferiti al Centro di 
Raccolta.

 Sacchetti di carta, contenitori di prodotti tossici, deiezioni
 canine, buste di plastica

bidone blu o bidoncino monofamigliare bidone nero o fascine legate in confezioni

COSA METTERE: Giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive, 
metallo e plastica), sacchetti, vaschette e scatole in cartone per 
alimenti, confezioni in cartone per giocattoli e abbigliamento, cartoni 
della pizza senza residui di cibo, cartoni del latte e succhi di frutta.

 Cartoni della pizza con residui di cibo, carta da forno, scontrini 
 fiscali, buste di plastica

 Schiacciare i cartoni per ridurne l’ingombro

sacco neutro trasparente

NO

NO

NO

NO

NO

NO

!

40lt

40lt

! Lunghezza massima delle ramaglie 1 metro


