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Verde
Cosa si può conferire: ramaglie, potature di alberi (in piccole quantità), foglie, sfalci di erba e siepe, residui vegetali da pulizia dell’orto.
La raccolta domiciliare del verde è prevista solo per i seguenti comuni:
Corbetta: giornata di raccolta LUNEDÌ (zona A) e MARTEDÌ (zona B) ore 12:00 - 18:00 
Morimondo: giornata di raccolta MARTEDÌ ore 6:00 - 12:00
Il servizio non viene svolto nelle giornate festive, il recupero verrà effettuato con il giro successivo di raccolta 
del verde. 

MODALITÀ DI RACCOLTA

Rifiuti tessili (Pannolini e pannoloni)
Cosa si può conferire: pannolini, pannoloni, traverse salva letto.
Cosa NON si può conferire: medesimi prodotti per la cura degli animali.
In aggiunta al servizio indicato nel calendario, è possibile richiedere un servizio supplementare di ritiro dei rifiuti tessili (pannolini e pannoloni) 
previa richiesta agli uffici del consorzio. 

Resto Secco Indifferenziato
Il resto secco indifferenziato è la parte dei rifiuti che non può essere riciclata, ossia la parte che resta dopo la differenziazione.
Cosa si può conferire:
penne, pennarelli, evidenziatori, gomme, matite, nastri, righelli, astucci, elastici, carta assorbente sporca di prodotti chimici, oggetti in gomma, 
carta carbone, plastificata, cerata, vetrata, termica, oleata, cosmetici, cerotti, cotone idrofilo, tubetti dentifricio e spazzolini da denti, assorbenti 
igienici, palloni, peluche, giocattoli, occhiali e lenti, carta forno, carta per alimenti, cartelline di plastica, bigiotteria, accendini, mozziconi di sigaretta 
spenti, candele, video/audio cassette, floppy disc, rullini e negativi, cd e dvd e relative custodie, cotton fioc, pettini, rasoi usa e getta, sacchetti 
dell’aspirapolvere, ombrelli, stracci sporchi, etichette e nastro adesivo, carta e cartone unti o sporchi di oli o prodotti detergenti, spugne, sapone, 
trucchi, feltrini, gommapiuma, fiori finti, posate in plastica usa e getta, materiali poliaccoppiati (no tetrapak), chiusura dello yogurt in carta 
stagnata, collant, gomme da masticare, gusci (crostacei e molluschi), bottoni, fotografie, lastre mediche, sottovasi, lampadine a incandescenza, 
ossi, lumini cimiteriali, lettiere per cani e gatti, sacchetti per le deiezioni canine.
Cosa NON si può conferire:
tutti i materiali riciclabili.

Plastica
Gli imballaggi plastici sono le confezioni in plastica o polistirolo che avvolgono o contengono i prodotti che acquistiamo. Vanno conferiti privi 
di residui e puliti.
Cosa si può conferire:
bottiglie (vuote) in plastica per acqua, bibite, olio, succhi e latte, tappi in plastica, contenitori e flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la 
pulizia della casa (shampoo, bagnoschiuma, detergenti, detersivi, creme), piatti e bicchieri usa e getta, buste e sacchetti per alimenti in genere 
(es. pasta, riso, patatine, caramelle, snack, surgelati, pasta fresca, caffè), pellicole per alimenti, vaschette in plastica porta uova, contenitori 
rigidi/flessibili per alimenti in genere (es. per salse, creme, yogurt, affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura, gelati, dessert, vassoi interni 
per dolciumi), blister per farmaci, giocattoli o altri oggetti, buste della spesa e imballo secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari, 
cassette e reti per frutta e verdura, barattoli per alimenti in polvere, vaschette in polistirolo, piccoli vasi da fiori e piantine utilizzati solo per la 
vendita ed il trasporto, taniche che abbiano contenuto liquidi non pericolosi, sacchi per prodotti da giardinaggio e alimenti per animali, materiali 
per la protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, chips in polistirolo), cellophane, gruccia appendiabiti in plastica.
Cosa NON si può conferire:
beni durevoli in plastica come elettrodomestici o elementi di arredo, custodie per cd e dvd, giocattoli.

Vetro e lattine
Cosa si può conferire:
bicchieri, bottiglie, caraffe, fiale vuote, vasetti per alimenti in vetro, lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, vaschette di 
alluminio.
Cosa NON si può conferire:
ceramiche, lastre grandi in vetro, lampadine, pirex.

Carta e cartone
Cosa si può conferire:
confezioni per bevande e alimenti in tetrapak e tetrabrick, confezioni per pizza da asporto prive di residui e non unte, giornali, riviste, libri e 
quaderni, fogli e fotocopie, scatole, sacchetti in carta, imballaggi in cartone, carta velina, agende e calendari.
Cosa NON si può conferire:
carta forno-carbone-plastificata-cerata-vetrata-oleata-termica, carta per alimenti.

Organico
La frazione organica dei rifiuti è composta da tutti quei materiali che si decompongono in breve tempo.
Cosa si può conferire:
scarti di cucina, resti di carne, pesce, frutta e verdura, bucce e torsoli, noccioli e gusci di frutta secca, gusci d’uovo, lische di pesce, fiori 
recisi e piante da vaso in piccole quantità, pasta, riso, pizza, farinacei in genere, formaggi, pane vecchio, fondi di caffè e filtri di tè, tisane, 
camomille, alimenti avariati o scaduti, tovaglioli di carta usati, carta assorbente da cucina bagnata o unta di cibo, fazzoletti di carta usati, lettiere 
biodegradabili (in piccole quantità) in materiale vegetale per cani e gatti, tappi di sughero, stuzzicadenti, stecchino di legno dei gelati, borse 
biodegradabili, cenere spenta e segatura (in piccole quantità), ossi piccoli (es. pollo, coniglio, etc.).
Cosa NON si può conferire:
gusci crostacei/cozze, ossi grandi (es. costata, stinco, etc.).
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Per info 
sui servizi di raccolta:
Numero Verde
800 850 505 

www.consorzionavigli.it | www.serviziambientali.idealservice.it/it/consorzi/consorzio-dei-comuni-dei-navigli

Versione iOS

Orari di esposizione e raccolta

Attenzione

Dopo lo svuotamento bidoncini e 
bidoni condominiali vanno ritirati dal 
suolo pubblico.

Esposizione: dalla sera precedente del 
giorno di raccolta indicato fino alle 6.00 
del giorno di raccolta, in corrispondenza 
del proprio numero civico o passo 
carrabile, su suolo pubblico.
Raccolta: dalle 6.00 del giorno di 
raccolta.

Per il comune di Albairate il servizio di raccolta della plastica e della carta avviene con frequenza quindicinale nelle giornate 
indicate nelle tabelle a seguire:

Calendario raccolta della plastica

14 e 28 
11 e 25
11 e 25
8 e 22
6 e 20
3 e 17

1, 15 e 29
12 e 26
9 e 23
7 e 21
4 e 18
2, 16 e 30

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Calendario raccolta della carta

2, 16 e 30 
13 e 27
13 e 27
10 e 24
8 e 22 
5 e 19

3, 17 e 31
14 e 28
11 e 25 
9 e 23 
6 e 20
4, 18 e 31

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

ZONA 2

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

*

*

ZONA 2 Variazioni in occasione delle festività

*

Versione Android Versione iOS

Servizio non previsto (recupero con il giro 
successivo di raccolta del medesimo rifiuto)

Le variazioni in occasione delle festività natalizie 2021 saranno comunicate a tempo debito con apposita informativa

Sabato 1° maggio



ECOCENTRO
ZONA2

CISLIANO Via per Cusago

Martedì 8.00-12.00

Mercoledì 
e Venerdì 13.00-17.00

Sabato 8.00-12.00
13.00-17.00

  CORBETTA Via Mons. Don Italo Zat, 1

Lunedì

9.00-12.00
14.00-17.00

UD* e UD

Mercoledì UD e UND

Giovedì UD* e UD

Sabato UD

ALBAIRATE 
e CASSINETTA DI LUGAGNANO

Ecocentro sovracomunale Str. per Cassinetta (Albairate)

Lunedì 14.00-16.00 UND

Giovedì 14.00-16.00 UD

Sabato
9.00-11.00 UND

11.00-12.00
14.00-16.30 UD

CALVIGNASCO Via Roma

Lunedì 14.00-16.00 Apertura
Invernale
da ottobre
a marzo

Mercoledì 14.00-15.30

Sabato 8.30-12.15

Lunedì 16.00-18.00 Apertura
Estiva
da aprile
a settembre

Mercoledì 14.00-15.30

Sabato 8.30-12.15

Maggiori informazioni sugli ecocentri sono disponibili sul sito 
www.consorzionavigli.it

Nota bene
Si ricorda che è consentito l’accesso solamente all’ecocentro del proprio comune di residenza.
Gli orari indicati possono subire variazioni in corso d’anno.

  CUSAGO Via IV Novembre

Lunedì 13.00-18.00 UD

Giovedì
13.00-16.00 UD

16.00-18.00 UND

Sabato 8.00-15.00 UD

UD: utenze domestiche
UD*: utenze domestiche con furgoni o veicoli commerciali 
intestati a persone fisiche 
UND: utenze non domestiche 
(attività commerciali e produttive)


