
CALENDARIO E MODALITA’ 
DI RACCOLTA RIFIUTI 2011

REFUSE COLLECTION 2011

Il mondo 
e' nelle tue scelte

 DI OGNI GIORNO!



CARTA

VETRO
ALLUMINIO

UMIDO

INDIFFERENZIATO

PLASTICA

BIDONE BIANCO
Carta, cartone, giornali, riviste, libri, 
opuscoli, confezioni per alimenti in 
carta pulita (pasta, riso.ecc), carta da 

pacco (no cellophane).

BIDONE MARRONE
Scarti e avanzi di cibo, frutta, verdura, 
fondi dì caffè, fiori recisi, cibi scaduti 
privati di confezione, bustine di thè/

tisane.

BIDONE BLU
Bottiglie, barattoli e vasetti in vetro, 
vasetti per conserve in metallo (no 
pentole e ceramica), lattine per 

bevande e olio, scatole di metallo.

SACCO GRIGIO
Tetrapak, assorbenti, pannolini, 
cassette, panni, stracci, piatti e posate 
in plastica, ciabatte, stoviglie in plastica 
rasoi, biro, custodie cd/dvd, lettiere 
per animali, spazzole, rifiuti sporchi di 
residui alimentari, bacinelle, giocattoli, 
oggetti in gomma, cartoni per la pizza.

SACCO GIALLO
Bottiglie in plastica, sacchetti, 
vaschette in plastica per cibi freschi, 
flaconi in plastica di prodotti per igiene 
personale e pulizia della casa, vaschette 
di polistirolo, vasetti per yogurt puliti e 

sciacquati

WHITE BIN
Paper, cardboard, newspapers, 
magazines, books, leaflets, clean paper 
packaging for foodstuff (pasta, rice, 
etc.), wrappìng paper (no cellophane).

BROWN BIN
Food scraps and leftovers, fruit, 
vegetables, coffee grinds, cut flowers, 
food past its best before date minus 
packaging, tea bags.

BLUE BIN
Bottles, jars and glass pots, metal jars 
for sauces (no saucepans or ceramic 
containers), metal drinks cans and 
containers for oil.

GREY SACK
Tetrapak, sanitary towels, nappies, 
cds, cassettes, cloths, rags, plastic 
plates and cutlery, slippers, plastic 
crockery razors, biro pens, cd/ dvd 
cases, litter trays for animals, brushes 
food-contaminated waste, basins, toys, 
rubber items pizza boxes.

YELLOW SACK
Plastic bottles, bags, plastic trays 
for fresh product, plastic bottles 
for personal hygiene products and 
household detergents, polystyrene 
containers, rinsed and washed yoghurt 
pots.



CARTA

VETRO
ALLUMINIO

UMIDO

INDIFFERENZIATO

PLASTICA



RACCOLTA SECCO
A partire dal 01/01/2010 il rifiuto secco è ritirato solo ed esclusivamente nei sacchi grigi semitrasparenti; 
non sono più ritirati i sacchi neri.

RACCOLTA UMIDO
Devono essere utilizzati i sacchetti biodegradabili o sacchetti di carta. Non utilizzare sacchetti di 
plastica.

RACCOLTA PLASTICA
Deve essere utilizzato esclusivamente il sacco giallo. Svuotare, sciacquare e schiacciare i conte-
nitori.

RACCOLTA VETRO
Le bottiglie, i vasetti vanno sciacquati e le lattine vanno schiacciate.

RACCOLTA CARTA
La carta deve essere pulita, non unta o sporca di residui di cibo.

INGOMBRANTI
Sono rifiuti di grandi dimensioni provenienti dalle utenze domestiche (cioè dalle nostre  abitazioni). 
Es: reti metalliche, lavatrici, lavastoviglie, mobili, armadi, divani, poltrone, letti, sedie. I rifiuti ingombranti 
vanno conferiti, smontati, presso le aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata.  Se ci sono 
difficoltà di trasporto alle aree ecologiche, Genia Ambiente ha attivato un servizio esclusivamente su 
prenotazione telefonando al n° 02 98848211, solo per i rifiuti particolarmente ingombranti e per un 
massimo di 5 pezzi (es. 1 armadio 5 ante). Gli ingombranti saranno ritirati al giovedì e devono essere 
esposti il mercoledì sera dopo le ore 20.00 con cartello identificativo della prenotazione. Senza cartello 
non saranno ritirati.

SCARTI VEGETALI
Gli scarti vegetali sono rifiuti provenienti dal taglio erba e dalle potature delle utenze  domestiche e 
devono essere conferiti alle aree ecologiche per la raccolta differenziata.
Solo su stipula di convenzione a pagamento viene attivato un servizio di raccolta a domicilio degli scarti 
vegetali per un massimo di cinque sacchi. Il servizio sarà attivo dal 15/03 al 31/10.

DRY MATERIALS
From 01/01/2010 only semi-clear grey sacks may be used for dry collections. Black sacks are not  
accepted.

WET MATERIALS
Biodegradable sacks or paper bags must be used. Do not use plastic bags.

PLASTIC
Only yellow sacks must be used. Empty, rinse and flatten containers.

GLASS
Bottles and jars should be rinsed and can should be flattened. 

PAPER 
Paper must be clean and should not be oily or contaminated with food. 

BULKY REFUSE
Bulky household appliances (items we use in the home).For example wire mesh, washing machines, dish 
washers, furniture, wardrobes, sofas, armchairs, beds, chairs. Bulky items for recycling must be taken 
to specific recycling centres and disassembled. If there are problems getting the bulky to thè recycling 
centre, Genia Ambiente has set up a collection service specificai for up to five particularly bulky items 
(e.g. one wardrobe with five doors). The service is by appointment only by phoning 02 98848211. Bulky 
items will be picked up on Thursdays and must be put out for collection on Wednesday evening after 
8pm, with a piece of paper stating what is to be picked up, otherwise they will not be collected.
ORGANIC WASTE
Organic waste includes grass clippings and household scraps and must be taken to recycling centres.
A collection service is available at a charge to pick up no more than five sacks of organic waste  materials.
The service will be available from 15/03 until 31/10.          







Saranno effettuati i servizi previsti per la raccolta 
dei rifiuti solo nelle seguenti 

festività:

6 Gennaio            
Secco/umido/carta            

25 Aprile
Secco/umido/carta

2 Giugno
Secco/umido/carta

1 Novembre
Secco/umido/carta

7 Dicembre
Carta/vetro

8 Dicembre
Secco/umido/carta

Refuse collection services will be 
available on thè following holidays only:

6 January
Dry items/wet items/paper 

25 April
Dry items/wet items/paper 

2 June
Dry items/wet items/paper

1 November
Dry items/wet items/paper

7 December
Paper/glass

8 December
Dry items/wet items/paper



Anche per il 2011 la società Genia invita gli Amministratori di condominio a ritirare per i propri condomini gestiti  
i sacchi per la raccolta dei rifiuti. La consegna avverrà in un’unica soluzione, fino al 10 febbraio 2011, presso il 
magazzino di Genia nei seguenti giorni:martedì, dalle ore 9 alle ore 11; mercoledì, dalle ore 9 alle ore 11; giovedì, 
dalle ore 14.30 alle ore 17.

Per le villette e condòmini con massimo 3-4 famiglie la consegna sarà effettuata da Genia a domicilio direttamente.

Genia Via della Pace 41 San Giuliano Milanese
(02 98848211 Fax 02 9844316

info@geniaspa.com

Orario Ufficio Clienti
da lunedì a venerdì ore 8.30 - ore 13 

martedì e giovedì anche ore 14.30 - ore 17


