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Raccolta Domiciliare

Carta, Cartone
e Tetrapak

Frequenza
di raccolta:

SETTIMANALE

Carta e cartone; giornali, riviste, quaderni, fogli; biglietti;
cartellette; scatole, scatoloni; fustellati di cartone; libri; 
imballaggi primari e secondari; tetrapak (contenitori di latte, 
vino, succhi di frutta, etc.); cartoni pizza; piatti e bicchieri in 
carta privi di residui di alimenti.

SÌ

Carta oleata, plasti�cata o chimica; fustini dei detersivi
plasti�cati; carta sporca.NO

CONTENITORI DA UTILIZZARE:
Bidoni carrellati bianchi da 120 lt o 240 lt, che devono essere ritirati 
gratuitamente presso la sede di AGESP S.p.A. di via Canale 26.
Per le attività produttive non si deve superare un volume pari 
a 1 mc (corrispondente a circa 4 bidoni carrellati da 240 lt); 
in caso di quantitativi superiori, conferire direttamente al 
Centro Multiraccolta o attivare una raccolta dedicata.
Per la sostituzione di eventuali bidoni danneggiati sarà richiesto 
all’utente il pagamento di € 30,00.
I contenitori non conformi non verranno raccolti e dovranno 
essere ritirati dall’utente e riconfezionati. 
I ri�uti posizionati al di fuori dei relativi contenitori non 
verranno raccolti.

•

•

•

•

•

I ri�uti devono essere posizionati sul suolo pubblico, in adiacenza all’edi-
�cio da cui provengono ed esclusivamente nei contenitori (bidoni/sec-
chielli) forniti in dotazione da AGESP S.p.A.

L’esposizione dei ri�uti deve avvenire: per la raccolta diurna, dalle ore 
21.00 (ore 22.00 quando è in vigore l’ora legale) della sera precedente il 
giorno di raccolta e, comunque, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta;
per la raccolta serale, tra le ore 17.30 e le ore 20.00 del giorno di raccolta.

Tutti i contenitori devono essere ritirati dall’utente al termine della raccolta 
all’interno della proprietà privata.

•

•

•

ATTENZIONE!

Raccolta Di�erenziata PORTA A PORTA



Frequenza
di raccolta:

BISETTIMANALE

Raccolta Domiciliare
Frazione Organica
(Frazione umida)

Raccolta Di�erenziata PORTA A PORTA

Scarti e avanzi di cucina crudi e cotti; gusci d'uova; scarti di 
frutta e verdura; lische, ossi; fondi di ca�è, bustine di the e 
tisane; interiora di piccoli animali; croste di formaggio; pane; 
gusci, bucce, baccelli; ortaggi; noccioli; �ori recisi. 

SÌ

Scarti liquidi; sfalci e resti di giardinaggio; plastica, polistirolo; 
carta oleata, tetrapak (contenitori di latte, vino, succhi di 
frutta, etc.); barattoli; tubetti; spray; vaschette; lettiere di 
animali; stracci, pannolini; medicinali, garze, cerotti, stoviglie 
compostabili, materiali in bio plastica.

NO

CONTENITORI DA UTILIZZARE:
Sacchetti biodegradabili in Mater-Bi (capacità 6,5 lt).
1 secchiello da 6,5 lt per ogni famiglia.
1 secchiello da 25 lt di colore marrone per ogni utenza 
residente presso unità abitative con un massimo di 4 famiglie.
1 o più bidoni carrellati da 120 lt di colore marrone per unità 
abitative con più di 4 famiglie o per utenze non domestiche la 
cui attività ne preveda l’utilizzo (es. bar, ristoranti, etc.).
I sacchetti non conformi non verranno raccolti e dovranno 
essere ritirati dall’utente e riconfezionati.

•
•
•

•

•
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Raccolta Di�erenziata PORTA A PORTA

CONTENITORI DA UTILIZZARE:
Sacco viola trasparente da 110 lt.
E’ proibito l’utilizzo sia del sacco nero sia di altri sacchi diversi da 
quello indicato.
È vietato l’eccessivo riempimento dei sacchi (peso massimo 
consentito 10 kg).
I sacchi non conformi non verranno raccolti e dovranno essere 
ritirati dall’utente e riconfezionati.

•
•

•

•

Raccolta Domiciliare
Frazione Residua
(Frazione secca)

Frequenza
di raccolta:

SETTIMANALE

Ri�uti residuali non altrimenti recuperabili; carta sporca, 
unta; carta plasti�cata, oleata, chimica e carbone; 
tubetti  salsa e dentifricio; garze, cerotti e siringhe esclu-
sivamente con ago protetto; pannolini; fazzoletti usati; 
bastoncini per l'igiene delle orecchie; lettiere per 
animali; mozziconi di sigaretta; sacchi per aspirapolve-
re; lampadine a bulbo (protette); posate in plastica; 
audio e video cassette; giocattoli; bottoni; cenere del 
camino (ra�reddata); polistirolo da imballaggio; penne 
e pennarelli; radiogra�e (ben tagliate); pellicole foto-
gra�che.

SÌ

NO Frazioni di�erenziate; ri�uti ingombranti; ri�uti liquidi; ri�uti 
pericolosi (spray, pile, neon, vernici, etc.); oggetti  acuminati 
(che possono lacerare i sacchi o provocare lesioni agli 
addetti); tetrapak (contenitori di latte, vino, succhi di 
frutta, etc.); materiali ferrosi.   



Raccolta Di�erenziata PORTA A PORTA

Raccolta Domiciliare
Plastica
(Imballaggi)

SÌ

Oggetti in plastica (giocattoli, cassette frutta, etc.); qualsia-
si manufatto non in plastica, beni durevoli in plastica (elet-
trodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo); 
custodie per cd, musicassette e videocassette;  posate in 
plastica; canne per irrigazione; barattoli e sacchetti per 
colle, vernici e solventi; borse, zainetti, posacenere e porta-
matite; cartellette portadocumenti; componentistica e 
accessori auto; vasi e sottovasi; polistirolo da imballaggio. 

NO

CONTENITORI DA UTILIZZARE:
Sacco giallo trasparente  da 110 lt.
È proibito l’utilizzo di sacchi diversi da quello indicato.
Si ricorda di schiacciare le bottiglie per ridurre al massimo il 
volume dei ri�uti conferiti.
Sono da considerarsi frazioni estranee gli imballaggi che 
presentano evidenti residui del materiale in essi contenuto.  
I sacchi non conformi non verranno raccolti e dovranno essere 
ritirati dall’utente e riconfezionati.  

•
•
•

•

•

Frequenza
di raccolta:

SETTIMANALE

Contenitori in plastica per liquidi come bottiglie d'acqua 
o bevande, �aconi per detergenti e cosmetici, confezio-
ni rigide/�essibili per alimenti (a�ettati, formaggi, pasta 
fresca, frutta, verdura); buste e sacchetti per alimenti; 
vaschette e barattoli per gelati, contenitori per yogurt e 
dessert; reti per frutta e verdura; �lm e pellicole; vasi da 
travaso; piatti e bicchieri in plastica; grucce appendiabi-
ti completamente in plastica; contenitori in polistirolo per 
alimenti. 
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SÌ

NO

CONTENITORI DA UTILIZZARE:
1 secchiello da 25 lt di colore verde per ogni famiglia.
Bidoni carrellati da 240 lt di colore verde per unità abitative 
superiori alle 4 famiglie o per utenze non domestiche la cui 
attività ne preveda l’utilizzo (es. bar, ristoranti, etc.).
I contenitori non conformi non verranno raccolti e dovranno 
essere ritirati dall’utente e riconfezionati.

•
•

•

Raccolta Di�erenziata PORTA A PORTA

e Banda Stagnata

Raccolta Domiciliare
Vetro, Alluminio

5

Frequenza
di raccolta:

SETTIMANALE

Ri�uti vetrosi (bottiglie, vasetti, bicchieri) di qualsiasi colore; 
ri�uti di alluminio (lattine, barattoli, vaschette e fogli marcati 
"Al", etc.); barattoli di latta (scatole di pelati, del tonno, etc.); 
capsule e tappi in materiale metallico.

Oggetti in ceramica (piatti, tazzine, etc.); oggetti in plastica 
(sacchetti, etc.);  specchi e lampadine; lastre di vetro; 
oggetti in ferro; confezioni rivestite di carta o di sostanze 
sintetiche  (sacchetti dei surgelati e delle minestre confezionate).  

Il kit gratuito annuale dedicato alla Raccolta 
Di�erenziata per le utenze domestiche è ritirabile, dall’1 
gennaio di ogni anno, presso i distributori automatici 
posizionati in:
• Piazza F.lli Rosselli (zona Piscine Manara)
• Piazza San Donato (Sacconago)
• Via Canton Santo (Borsano)
• Via Comerio (S. Anna)
• Via Filippo Meda (Beata Giuliana)
La dotazione del kit prevede:150 sacchetti Mater-bi (3 rotoli 
da 50 sacchi), 40 sacchi gialli (2 rotoli da 20 sacchi).

RITIRO KIT ANNUALE
per la raccolta di�erenziata



Raccolta MATERIALI INGOMBRANTI

Raccolta Domiciliare
Materiali
Ingombranti

RITIRO
SU APPUNTAMENTO

VUOI LIBERARTI DAL PESO
DEGLI INGOMBRANTI?

CI PENSIAMO NOI!

800.439.040
Numero VerdePer eventuali chiarimenti, contattare

il SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE

Richiedere allo sportello del Settore Igiene Ambientale di via Canale 26 – 
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle ore 
8.00 alle ore 12.00 (festivi esclusi) o alla mail igiene.ambientale@agesp.it – il 
servizio di ritiro ingombranti (ri�uti domestici con almeno una dimensione 
superiore, come ordine di grandezza, ai 50 cm per lato, come ad esempio 
divani, armadi etc.).
E�ettuare il pagamento del servizio preferibilmente tramite boni�co 
bancario su Banca Intesa San Paolo IBAN IT98L0306922800100000010812
o in contanti presso lo sportello di via Canale 26. Il costo del servizio è di 
€ 10,00 al pezzo (un divano a 2 posti viene considerato come 2 pezzi; un 
armadio a 3 ante come 3, etc.) �no ad un massimo di 7 pezzi; oppure di € 
80,00 per il carico completo.
Concordare un appuntamento per il ritiro dei ri�uti presso la propria abitazione.
Esporre i ri�uti ingombranti sul piano strada in corrispondenza del proprio 
numero civico il giorno stabilito; il prelievo sarà e�ettuato da parte del 
personale di AGESP S.p.A. nella fascia oraria concordata.
Si ricorda che il personale operativo di AGESP S.p.A. che e�ettua il servizio 
non è autorizzato ad entrare nella proprietà privata, né a ritirare denaro.

1

2

3
4

COSA DEVE FARE L’UTENTE
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CMR Centro
MultiRaccolta
Via A. Tosi,1 

CENTRO MULTIRACCOLTA
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Presso la Piattaforma di Raccolta Di�erenziata o Centro Multiraccolta di Via A. 
Tosi n. 1, ang. Via dell’Industria (Zona Industriale), possono accedere esclusivamente 
le utenze domestiche residenti e le utenze non domestiche con sede nel 
Comune di Busto Arsizio aventi diritto. Il conferimento dei ri�uti è gratuito.

Le utenze domestiche – cittadini privati – acce-
deranno al Centro Multiraccolta con la Carta 
Regionale dei Servizi (CRS).

Le utenze non domestiche – aziende, imprese, 
artigiani, etc. -  iscritte al ruolo della tassa ri�uti 
dovranno richiedere l’apposita tessera per 
l’accesso al Centro Multiraccolta, compilando la 
relativa modulistica scaricabile dai siti internet 
www.comune.bustoarsizio.va.it   o   www.agesp.it 
e rivolgendosi all’U�cio Ambiente ed Ecologia 
del Comune di Busto Arsizio.

•

•

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
9.00-12.00/14.00-18.30

SABATO 9.00-18.30
DOMENICA 8.30-12.30

ORARI DI APERTURA
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Ri�uti conferibili
BATTERIE AL PIOMBO,
CARTA (giornali, riviste, quotidiani, imballaggi primari e secondari, etc.),
FARMACI,
LEGNO non trattato con sostanze  pericolose (no bancali),
METALLI,
OLIO MINERALE ESAUSTO (oli lubri�canti e oli motore per automobili, moto, etc.),
OLIO VEGETALE  ESAUSTO (proveniente dalla preparazione dei cibi: condimenti 
per insalate, olio fritto, margarina fritta),
PLASTICA (cassette di frutta e verdura),
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (ri�uti non di�erenziabili con una dimen-
sione inferiore ai 50 cm per lato, non in sacchi),
RIFIUTI BIODEGRADABILI (erba, sfalci e potature),
RIFIUTI INERTI (ri�uti da demolizione e costruzione provenienti da privati per 
un massimo di 5 secchi all’anno),
RIFIUTI INGOMBRANTI (ri�uti domestici con almeno una dimensione superiore, 
come ordine di grandezza, ai 50 cm per lato, come ad esempio divani, 
armadi etc.), 
SOSTANZE T/F (bombolette spray),
TONER per stampa esauriti,
VERNICI,
RAEE Raggruppamento R1 – FREDDO E CLIMA (grandi apparecchi di
refrigerazione, frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento),
RAEE Raggruppamento R2 – ALTRI GRANDI BIANCHI (lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti 
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori 
elettrici,  ventilatori elettrici),
RAEE Raggruppamento R3 – TV E MONITOR,
RAEE Raggruppamento R4 - APPARECCHIATURE DI CONSUMO
 (apparecchiature informatiche per la comunicazione e di consumo),
RAEE Raggruppamento R5 – SORGENTI LUMINOSE (tubi �uorescenti, sorgenti 
luminose �uorescenti compatte, sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, 
sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione).

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

gli imballaggi di plastica (sacco giallo), gli imballaggi in vetro, la frazione residua dei ri�uti 
urbani (sacco viola) e la frazione organica (umido), oggetto di raccolta domiciliare;
i veicoli a motore e le loro parti (motocicli, autovetture, pneumatici, parabrezza, paraurti, 
ruote, carrozzerie, �ltri dell’olio, etc.);
i bancali e tutti gli imballaggi terziari;
i materiali ignifughi o isolanti, quali lana di roccia, cartongesso, carta catramata, eternit, 
etc.

1.

2.

3.
4.

ATTENZIONE! Sono esclusi dal conferimento:

Centro Multiraccolta UTENZE DOMESTICHE



Centro Multiraccolta UTENZE NON DOMESTICHE

Modalità di Conferimento
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/06, i ri�uti urbani provenienti da utenze non 
domestiche (imprese e enti anche no pro�t) del Comune di Busto Arsizio devono 
essere conferiti alla Piattaforma di Raccolta Di�erenziata di Via A. Tosi 1 
accompagnati da un formulario di identi�cazione del ri�uto. I ri�uti saranno 
soggetti a pesatura senza, comunque, onere economico aggiuntivo per il 
conferimento. 

Per la corretta compilazione del formulario ri�uti è indispensabile che gli enti e le 
imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri ri�uti non pericolosi si 
iscrivano all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tale iscrizione avviene a seguito 
di richiesta scritta alla sezione regionale dell’Albo territorialmente competente e 
alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, così come spiegato nel 
dettaglio nel sito www.albogestoriri�uti.it.

Nell’atto autorizzativo rilasciato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono 
riportati i codici europei dei ri�uti (codici CER), attribuiti alle utenze non 
domestiche direttamente dall’Albo stesso in base alla tipologia di attività che 
origina il ri�uto. Tali codici dovranno essere riportati sul formulario di 
identi�cazione del ri�uto. 

9



10

Centro Multiraccolta UTENZE NON DOMESTICHE

Si precisa, inoltre, che il conferimento ordinario dei ri�uti presso il Centro 
Multiraccolta riguarda esclusivamente ri�uti urbani non pericolosi così come 
riportato dall’allegato L Quarter del D.Lgs 116/2020.

I ri�uti urbani per cui è prevista la raccolta domiciliare dovranno essere 
necessariamente esposti al marciapiede nei giorni stabiliti per la raccolta (per 
carta e cartone si ricorda il limite massimo di 1 mc).

Possono essere conferiti esclusivamente i ri�uti con i codici europei riportati nella 
seguente tabella e presenti nell’atto autorizzativo di AGESP S.p.A. n° 1311 
rilasciato dalla Provincia di Varese in data 28 luglio 2021.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO COD. CER DESTINAZIONE

Ingombranti 200307 R13/D15
Cassette di plastica 200139 R13
Carta e cartone 200101 R13
Ri�uti Biodegradabili (vegetali) 200201 R13
Legno 200138 R13
Metalli 200140 R13
Toner 080318 R13/D15

R13/D15Ri�uti Urbani Indi�erenziati 200301
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Mobili ed elementi di arredo
(letti, sedie, reti e materassi, 
specchi, lampadari, divani, etc.)

Utensili non elettrici per lavori 
casalinghi e da giardino 
(martelli, pinze, vanghe, rastrelli, 
etc.)

Elettrodomestici
(lavatrici, ferri da stiro, computer, 
consolle per videogiochi, 
televisori, asciugacapelli, 
telefoni, trapani, impianti stereo, 
etc.)

Oggetti per sport e svago 
(biciclette, giocattoli non 
elettronici, giochi da tavolo, 
attrezzatura sportiva, etc.)

Vestiario
(maglioni, giacche, scarpe, borse, 
collane, vestiario per sport, etc.)

Stoviglie e suppellettili 
(piatti, posate, bottiglie, padelle, 
etc.)

Pubblicazioni 
(DVD, CD, videogiochi, dischi, 
solo se originali, etc.)

Altro 
(passeggini e carrozzine,
stampelle, etc.)

CENTRO DEL RIUSO

TIPOLOGIE DI BENI CONFERIBILI E ACQUISTABILI: 

Centro
del Riuso
Via A. Tosi,1 

MERCOLEDÌ, VENERDÌ
E SABATO

dalle ore 8.00 alle ore14.00

ORARI DI APERTURA

Presso Il Centro del riuso sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato 
(anche dal punto di vista igienico) e funzionanti che possono essere 
e�cacemente ri-utilizzati per gli usi, gli scopi e le �nalità originarie senza dover 
subire manutenzioni di alcuna natura.
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CENTRO DEL RIUSO

L’accesso è consentito alle sole utenze domestiche residenti nel Comune di Busto Arsizio durante 
l’orario e i giorni stabiliti per l’apertura del Centro del Riuso.
L’operatore del Centro di MultiRaccolta, in coordinamento con l’operatore del Centro del Riuso, si 
riserva la possibilità di verificare la presenza di beni, non ancora conferiti come rifiuti, proponendo 
al conferitore di dirottarli al Centro del Riuso.
I beni usati devono essere conferiti gratuitamente all’interno del Centro del Riuso direttamente da parte 
dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente.
Il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisi per tipologia avendo cura 
di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso.
L’accesso con automezzi all’interno del Centro del Riuso, se operativamente fattibile, è in genere 
consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni.
Non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.
Il Centro del Riuso, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei 
beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni 
usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.
Gli utenti per prelevare i beni dal Centro del Riuso devono fornire le informazioni richieste per la 
compilazione della documentazione necessaria finalizzata a sollevare il Gestore ed i suoi operatori 
da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le 
responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio.
Il prelievo è a pagamento e i proventi dalla vendita avranno l’unico scopo di consentire la normale 
gestione del Centro del Riuso. L’elenco completo dei beni che possono essere acquistati ed il relativo 
costo sono consultabili nella “vetrina on line” raggiungibile dal sito www.agesp.it
Soggetti e organizzazioni no profit (appartenenti al cosiddetto terzo settore) possono presentare richieste 
scritte al Gestore finalizzate a soddisfare esigenze e necessità legate a particolari situazioni di disagio.
È facoltà del gestore del Centro non accettare tipologie di beni qualora ritenute non gestibili sotto il 
profilo dell’eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il Centro o per gli operatori.
È facoltà del Gestore del Centro del Riuso sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi in caso 
di mancato rispetto delle condizioni generali di funzionamento del Centro medesimo.

REGOLAMENTO
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
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SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE PORTA A PORTA

Il servizio di raccolta porta a porta del verde prevede:

L’apposito bidone carrellato, dotato di fori per garantire l’aerazione interna, 
permette lo stoccaggio di materiale, pari circa al taglio ordinario di un prato 
con super�cie di 90-100 mq. Di norma sono previsti 1/2 ritiri al mese, con 
intensi�cazione della frequenza nei mesi dove vi è maggiore ricrescita del 
manto erboso, secondo un calendario annuale prestabilito.
Per aderire al servizio è necessario compilare la scheda reperibile sul sito 
www.agesp.it.
Il modulo sopra menzionato garantisce la consegna a domicilio 
dell’attrezzatura richiesta. I giorni previsti per il ritiro saranno riportati sul 
calendario ritiri porta a porta che verrà consegnato a seguito dell’adesione al 
servizio. Analogamente alle altre frazioni raccolte porta a porta, il contenitore 
andrà posto a ciglio strada entro le ore 06.00 del giorno di ritiro, ovvero un’ora 
dopo il tramonto del giorno antecedente il ritiro. 
Saranno svuotati unicamente i bidoni AGESP codi�cati.

Non saranno ritirati:

Il servizio è a pagamento. Il costo annuale è pari ad € 60,00/anno per raccolta 
riferita al primo bidone e € 30,00/anno per i successivi. 
Possono essere richiesti un massimo di tre bidoni ad utenza. Per fare richiesta del 
servizio, per il quale è necessario il pagamento anticipato tramite boni�co 
bancario, è possibile scrivere a igiene.ambientale@agesp.it o contattare il 
numero verde 800 439 040.

Fornitura in comodato d’uso di bidoni areati da 240 lt. con ruote;
Consegna a domicilio delle dotazioni richieste;
Pagamento del servizio tutto compreso;
Calendario annuale di ritiro prestabilito.

•
•
•
•

Materiali fuori dagli appositi bidoni consegnati o in bidoni diversi da quelli 
previsti per questo servizio.
Bidoni contenenti ri�uti diversi da scarti verdi (e quindi anche pieni di terra, 
pietre, etc.).
Bidoni con peso superiore a 90 kg (per evitare la rottura degli stessi) o con 
materiale che fuoriesce dal coperchio.

•

•

•
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I bidoni sono in comodato d’uso gratuito. In caso di disdetta o interruzione del 
servizio, l’utente dovrà riconsegnare a proprie spese, il/i bidone/i presso la sede 
di AGESP in via Canale n. 26. In caso di mancata restituzione o di consegna di 
bidone rotto, verranno addebitate le relative spese all’utente. 

Gli utenti che hanno attivato il servizio nel corso degli anni precedenti, salvo 
esplicita disdetta e riconsegna del bidone carrellato, NON DOVRANNO 
procedere nuovamente alla richiesta di attivazione, in quanto il servizio si ritiene 
tacitamente rinnovato anche per gli anni successivi previo pagamento del 
canone annuale.

Nel calendario annuale di ritiro a domicilio del verde il numero di passaggi è così 
distribuito:

GENNAIO 0

FEBBRAIO 1

MARZO 2

APRILE 2

MAGGIO 3

GIUGNO 3

LUGLIO 3

AGOSTO 2

SETTEMBRE 3

OTTOBRE 2

NOVEMBRE 2

DICEMBRE 1

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE PORTA A PORTA



• Olio minerale (automobili, etc.);
• Residui di detersivi, aceto, latte; 
• Bottiglie e barattoli di vetro; 
• Metallo; 
• Medicine scadute; 
• Piccoli elettrodomestici etc.

NON INSERIRE NEI CONTENITORI DI RACCOLTA

Raccolta stradale dell’OLIO ESAUSTO
prodotto dai NUCLEI DOMESTICI

Istruzioni per una corretta raccolta

La raccolta di olio e grassi alimentari di origine vegetale e animale 
riguarda esclusivamente l’olio utilizzato per:

conservazione dei cibi in scatola e in vetro (olio del tonno, carciofi, 
funghi, condimenti del riso, etc.);
frittura e preparazione dei cibi (olio di oliva, olio di mais, arachidi, 
girasole, strutto, burro, etc).
Olio scaduto

1•

2•

3•
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1 LASCIARE RAFFREDDARE L’OLIO.

2 VERSARE L’OLIO IN UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA.

3
QUANDO LA BOTTIGLIA DI PLASTICA È PIENA CHIUDERLA BENE E PORTALA NEI 
CONTENITORI DI CONFERIMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO E POSIZIONATI IN:
• Piazza F.lli Rosselli (Zona Piscine Manara);
• Piazza San Donato (Sacconago);
• Via Canton Santo (Borsano);
• Via Comerio (S. Anna);
• Via Filippo Meda (Beata Giuliana).



ATTENZIONE!
ESERCIZI PUBBLICI DI RISTORAZIONE
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche (bar, ca�è, 
alberghi, trattorie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili) devono provvedere 
alla costante pulizia dell’area occupata, la quale deve essere lasciata 
perfettamente pulita all’orario di chiusura dell’esercizio (Regolamento di 
Decoro Urbano e Regolamento Comunale di Polizia Urbana).
CONDUZIONE DI CANI IN AREA PUBBLICA
I cittadini conduttori di cani in area pubblica hanno l’obbligo di portare 
con sè idonei involucri per la raccolta delle deiezioni dei propri animali e di 
provvedere immediatamente alla rimozione delle stesse. La mancata 
osservanza di questa disposizione prevede una sanzione (Regolamento 
Comunale di Polizia Urbana).
UTILIZZO CESTINI PORTARIFIUTI
I cestini portari�uti dislocati sul territorio cittadino non sono destinati a raccogliere 
i ri�uti provenienti dalle abitazioni, pertanto non devono essere utilizzati a 
tale scopo (Regolamento Comunale di Polizia Urbana).          

•

•

•

DIVIETI

ABBANDONI ABUSIVI DEI RIFIUTI
Abbandonare i ri�uti sul suolo (pubblico o privato) è un atto sanzionato 
dalla legge (art. 192 D. Lgs. n.152/06), che può costituire reato.
Rimuovere i ri�uti abbandonati, specialmente nelle aree boschive, è 
tecnicamente dif�cile ed economicamente dispendioso; tale 
comportamento illecito rappresenta, quindi, un onere aggiuntivo per tutti i 
cittadini.
CERNITA RIFIUTI 
È vietata ogni forma di cernita e recupero non autorizzata dei ri�uti dagli 
appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e presso il Centro 
Multiraccolta di Via A. Tosi, 1. 
ERRATA ESPOSIZIONE RIFIUTI    
È vietato esporre i ri�uti della raccolta domiciliare al di fuori degli orari e dei 
giorni stabiliti. 
INTRALCIO DEL SERVIZIO
È vietato intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli 
addetti all’espletamento del servizio.
DANNEGGIAMENTO CONTENITORI
Sono vietati  l’uso improprio ed il danneggiamento dei vari tipi di contenitori 
per ri�uti forniti in comodato d’uso gratuito da AGESP S.p.A.
IMBRATTAMENTO SUOLO PUBBLICO
È vietato l’imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico 
mediante gettito di piccoli ri�uti (bucce, pezzi di carta e simili), deiezioni 
canine o di altri animali, sversamenti di olio e simili (Regolamento Comunale 
di Polizia Urbana).     

•

•

•

•

•

•
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VIA MARCO POLO, 12 - BUSTO ARSIZ IO (VA)
TEL. 0331 39871 - FAX 0331 621343 - www.agesp.it

800.439.040
Numero Verde

SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE


