
 

   Comune di Inveruno 
          Assessorato all’ambiente  

 e all’ecologia   
 

I cittadini 

fanno la differenza 
 

     
 

DISTRIBUZIONE SACCHI PER PLASTICA 

E UMIDO ALLE FAMIGLIE 
 

Per la raccolta dell’umido quest’anno verranno distribuiti a 1000 
utenze i nuovi sacchetti di carta coi relativi bidoncini  

 

Presso la Sala delle Vetrate di via Marcora 38  

venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2020 

venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020 
 

Presso il Centro Sociale di via Alfieri - FURATO 

sabato 01 febbraio 2020 
 

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00 
 

NB: Il ritiro dei sacchi per conto di altri cittadini dovrà essere 

documentato con l’esibizione della bolletta altrui 



VENERDI’ 17 E SABATO 18 GENNAIO 2020 
Sezioni elettorali 1 – 2 – 3 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VENERDI’ 24 E SABATO 25 GENNAIO 2020 

Sezioni elettorali 4 – 6 - 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 01 FEBBRAIO 2020 
Sezione elettorale 8 

 
 
 

SEZIONE 1 - C.so Europa. Vie: Abruzzo, Emilia, f.lli Gajetti, Lazzaretto, Liguria, Magenta, 

Manzoni, Monti, Pascoli, Pellico, privata Maroncelli, privata dei Gigli, privata delle Rose, 

privata Fiorita, santa Rita, santa Teresa, senatore Marcora, Tanzi Mira, Toscana, Umbria, 

Verdi, Torrazza, XXV Aprile. V.le: Lombardia, Piemonte. V.lo: Necchi, Ospedale.  

Vicinale del bosco bruciato.  

SEZIONE 2 – P.za Crocifisso. Vie:  Battisti, Cavour, don Gilardi, Marconi, Ospedale, Sanzio. 

SEZIONE 3 – P.za san Martino. Vie: Belloli, Brera, Caravaggio, Cimabue, Da Vinci, Di Vittorio, 

don Galbiati, f.lli Cervi, f.lli Rosselli, Grandi, Petrarca, privata Lippi, privata Lotto, IV 

Novembre, san Francesco, val Toce, Vasari, Vittorio Veneto. Vicinale delle Cagnole. 

V.lo Mameli. 

SEZIONE 5 – Vie: beato Angelico, Botticelli, Giorgione, Giotto, Goya, Induno, Kennedy, 

Ligabue, Mantegna, Masaccio, Modigliani, Picasso, Pier della Francesca, privata Veronese, 

privata Perugino, Guttuso,  Segantini, Tiepolo, Tintoretto, Tiziano. 

SEZIONE 4 – Cascina Garagiola. Vie: Negri, Barni, Bixio, coniugi Curie, Croce, De Gasperi, De 

Nicola, don Minzoni, Donatori di Sangue, Edison, Einaudi, f.lli Cairoli, f.lli Di Dio, Fleming, 

Galilei, Galvani, Gobetti, Gramsci, Leopardi, Martiri della Libertà, Matteotti, Melotti, Montale, 

Nievo, Novara, Parini, Pilo, Pisacane, Puecher, Solferino, Stephenson, Verga, Vico.  

V.lo Carducci. 

SEZIONE 6 – Cascina san Martino. C.so Italia. L.go Piantanida. Vie:  Bergamo, Buonarroti, 

Canaletto, Canova, Cellini, Como, D'Azeglio, Dante, don Paganini, Donatello, f.lli Bandiera, 

Garibaldi, King, Madonna Immacolata, Montegrappa, Piave, Sondrio, Trento, Varese, Volta, 

per  Busto  Garolfo. 

SEZIONE 7 – Vie: Bologna, Fiori, Isonzo, Marsala, Napoli, Palestro, s.lle Carnaghi, Torino, 

Trieste, Venezia, Villoresi. 

 

SEZIONE 8 – Tutte le vie di Furato 
 



Passaggio al sacchetto di carta riciclata 

per la raccolta dell’umido 
 

Dopo 2 anni di sperimentazione positiva presso decine di utenze domestiche, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare la transizione all’utilizzo dei 

sacchi di carta riciclata per la raccolta dell’umido. 
 

Con la distribuzione di gennaio 2020 inizieremo con nuove 1.000 utenze, 
proseguiremo e concluderemo la transizione delle altre utenze 

con la distribuzione del 2021. 
 

Perché il sacchetto di carta riciclata: 
 non produce odori 

 è più resistente di quello in mater-bi 

 non ha scadenza (quelli in mater-bi scadono nel giro di 15-16 mesi) 

 è completamente compostabile 

 riduce il peso e il volume del rifiuto 
 
Va utilizzato esclusivamente coi cestelli areati. 
Non va chiuso con punti metallici ma semplicemente ripiegato. 
 

Buone pratiche valide per tutti i tipi di sacchetti: 
 tagliare e/o spezzettare i rifiuti più voluminosi 

 sgocciolare e strizzare i rifiuti prima di conferirli 

 non riempire i sacchetti fino all’orlo e non pressarli 

 avvolgere i residui di pesce, molluschi, carne, formaggi etc, in carta-casa o carta di 
giornale quotidiano, si evitano così moscerini e mosche  

 non usare assolutamente pellicole per alimenti trasparenti o d’alluminio 
 

    
 



 

   Comune di Inveruno 
          Assessorato all’ambiente  

 e all’ecologia   
 

RITIRO PORTA A PORTA 

DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
Col prossimo mese di gennaio avrà inizio il nuovo 

servizio sperimentale di ritiro porta a porta dei 

rifiuti ingombranti con cadenza mensile 
 

Per aderire al servizio sarà necessario prenotare il conferimento contattando 

il numero verde 800 578 078 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30. 
 

Nessun pagamento è dovuto alla ditta incaricata 
 

Per rifiuti ingombranti si intendono:  

 poltrone, divani, sedie, mobili, reti da letto, materassi, valigie, apparecchiature elettriche ed 

elettroniche più voluminose quali frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici. 

 

L’operatore addetto alla raccolta delle prenotazioni potrà fornire maggiori informazioni in 

merito alle tipologie di materiali assimilabili e vi fornirà le indicazioni sulle corrette modalità di 

conferimento al servizio pubblico. 

 

I materiali da conferire dovranno essere esposti al piano strada a cura dei richiedenti, 

dovranno essere ridotti nel volume e avere le seguenti caratteristiche: 

 

Peso non superiore a 50 kg per singolo pezzo 

Quantità non superiore a n. 4 pezzi per prelievo 

Dimensioni il lato maggiore non superiore a 2,70 m 

 

  Ciascuna utenza TARI potrà usufruire di tale servizio per un massimo di tre volte in un anno. 

 

Il conferimento dei materiali avverrà preferibilmente di mattina, con un massimo di 20 ritiri 

giornalieri. Nel caso di supero di questo numero, il ritiro verrà pianificato per il mese 

successivo. 
 

Non sarà possibile conferire: 

rifiuti pericolosi come eternit, lana di roccia, cartongesso,  

rifiuti liquidi, rifiuti inerti, abiti, rifiuti biodegradabili. 


