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                     ESPORRE IL MARTEDI E IL SABATO entro le ore 7.00  zona EST
                     ESPORRE IL LUNEDI E IL VENERDI  entro le ore 7.00  zona OVEST
Scarti alimentari freddi di cucina, carni cotte e crude, lische di pesce scarti e filtri di caffè, the e
camomilla (freddi), scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, pane e dal 01/01/2020
imballaggi eco compostabili
COME RACCOGLIERE Mettere l’umido all’interno di sacchetti in Mater-Bi® o in sacchetti di carta.
Il giorno fissato per la raccolta, chiudere il sacchetto e inserirlo nel bidone da esterno per l’esposizione in strada.
CHE COSA NON FARE
Non mischiare l’umido con rifiuti non organici come pannolini, medicinali, pile, lettiere per animali, plastica, vetro.

                                                             ESPORRE IL LUNEDI entro le ore 7.00
                                                                  (zona Polo Industriale entro le ore 9.00)
Giornali, contenitori in tetrapak (come quelli del latte, dei succhi di frutta, della passata di pomodoro) ben
risciacquati e schiacciati, riviste, stampati, opuscoli, libri, fogli, quaderni, sacchetti di carta, cartoni piegati,
cartone da imballaggio (schiacciato e pulito, cioè privo di cellophan, polistirolo o altro materiale),
scatole per alimenti (pasta, riso ecc.).
COME RACCOGLIERE Il giorno della raccolta, mettere davanti a casa i rifiuti ben impilati. È possibile metterli
in sacchi e borse di carta o in scatole di cartone.
CHE COSA NON FARE Non mischiare con altri materiali come plastica, metallo, carta plastificata,  cartone accoppiato, carta 
chimica e carta

                            ESPORRE IL GIOVEDI entro le ore 7.00
Tutti i contenitori e gli imballaggi in plastica come bottiglie di acqua e bibite,  vaschette in polistirolo pulite,
flaconi per detergenti e prodotti cosmetici liquidi, contenitori per liquidi, piatti e bicchieri di plastica, vasi per
vivaisti e in generale gli imballaggi e i contenitori con i simboli PE, PET, PVC.
COME RACCOGLIERE Inserire i rifiuti in sacchi di plastica semitrasparenti e metterli davanti a casa il giorno della raccolta.
Non usare MAI sacchi neri o completamente opachi.
CHE COSA NON FARE Non mettere con la plastica le posate di plastica usa e getta (che invece vanno nel secco!) e  in gene-
rale gli oggetti in che non sono contenitori o imballaggi (come i giocattoli, le cassette di frutta e verdura, materiale elettrico ed 
elettronico).

                                         ESPORRE IL VENERDI ogni 15 giorni entro le ore 7.00 
Tutti i contenitori in vetro come le bottiglie,  i vasetti per alimenti ecc. Tutti i contenitori in alluminio (come lattine
per bibite e alimenti o barattoli) e banda stagnata e in generale i contenitori con i simboli ACC e AL. 
COME RACCOGLIERE
Vetro e lattine si raccolgono insieme nell’apposito bidone, togliere i residui di cibo e bevande.
CHE COSA NON FARE Non mischiare vetro e lattine con oggetti in ceramica, in porcellana, cristalli, tubi neon, specchi,
lampadine, contenitori con i simboli T e F

                    ESPORRE IL MERCOLEDI  entro le ore 7.00 zona OVEST
                    ESPORRE IL GIOVEDI      entro le ore 7.00 zona EST
Gomma, CD e custodie, lettiere di piccoli animali domestici, cellophane, posate di plastica usa e getta, videocassette
e musicassette, giocattoli, carta oleata e plastificata, pannolini, assorbenti, videocassette, musicassette e le loro custodie
e in generale ciò che non può essere riciclato e non rientra nella raccolta  di vetro, lattine, plastica, carta e umido.
COME RACCOGLIERE Inserire i rifiuti non riciclabili (secco) in sacchi di plastica semi trasparenti da esporre
il giorno della raccolta.
CHE COSA NON FARE Non mettere il secco dentro a sacchi neri o non trasparenti.  Non mischiare con altri materiali come 
medicinali, pile, potat erba, rifiuti ingombranti e tutti gli altri materiali riciclabili come plastica, vetro, lattine, rifiuti organici, carta.

         ATTENZIONE: i rifiuti devono essere esposti non prima delle ore 19.00 del giorno precedente la raccolta

I rifiuti per i quali non è prevista la raccolta porta a porta (ingombranti, olio vegetale e  minerale, ferro, legno, batterie,
rifiuti elettrici ed elettronici, ecc...), devono essere portati alla piazzola ecologica della Fornace aperta nei seguenti
orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30-11.45  /  Sabato:  8.30-11.45 e 14.15-16.45
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Gentili Cittadini, 

dobbiamo  tutti  con  consapevolezza  e  responsabilità, attuare una rivoluzione culturale.

Il rispetto delle norme e il buon senso, devono diventare in tutti noi abitudini e strumenti 
per  un  paese  pulito  che possa  raggiungere ancora più alte percentuali di differenziata, 
obbiettivo che dobbiamo raggiungere insieme. 

Ecco perchè chiedo ai cittadini di rispettare gli orari e le modalità di conferimento, 
di fare correttemente la differenziata e di collaborare nella diffusione di comportamenti 
corretti.

Come ASM ci impegneremo a effettuare comunque controlli su tutto il territorio 
sanzionando le persone, prive di senso civico, che nonostante la possibilità di poter 
differenziare i rifiuti ingombranti, (PRESSO IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE O MEDIANTE 
PRENOTAZIONE AL NUMERO VERDE 800821184) continuano ad abbandonare rifiuti, 
inquinando e provocando aumenti dei costi di smaltimento, che ricadono su tutta la 
cittadinanza.

Per questo  dal 1 Gennaio 2021, effettueremo controlli ancor più rigorosi, non saranno 
più ritirati i rifiuti se conferiti in maniera scorretta, come già iniziato l’anno scorso.

 
ASM attraverso il proprio personale contiunuerà a verificare infatti la congruità di quanto 

conferito nei sacchi dei condomini o di ogni singola utenza, svilupperà  inoltre rispetto al 
passato anche l’utilizzo delle fototrappole.

Grazie al comportamento della stragrande maggioranza deicittadini e ad lavoro del 
personale impegnato quotidianamente nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, i 
risultati ottenuti in questi anni sono assolutamente positivi e incoraggianti e attestano la 
percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Codogno al 70%. 

Grazie per la collaborazione e buona raccolta differenziata a tutti!
          

                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                  ASM CODOGNO S.R.L.
              Andrea Negri


