
Numero verde: 800078502

                     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



Numero verde: 800078502

Gentili Cittadini,

ASM ringrazia tutti coloro che utilizzano le buone prassi nella gestione dei rifiuti e, 
in questo modo, collaborano al mantenimento della pulizia e del decoro di Codogno 
essendo così un buon esempio da seguire.

Desideriamo invece rivolgere disappunto a quanti abbandonano rifiuti nelle vie del 
paese o in posti isolati provocando effetti di degrado, mettendo a rischio l’igiene e la 
salute di tutti, soprattutto in questo periodo pandemico.

Dobbiamo tutti assieme differenziare più attentamente i rifiuti così da ridurre il più 
possibile l’inquinamento e salvaguardare l’ambiente e il paesaggio che ci circonda.

È fondamentale che la popolazione si faccia parte diligente nell’osservare le regole 
che disciplinano la corretta raccolta differenziata dei diversi materiali perché solo così è 
possibile ridurre il quantitativo dei rifiuti solidi urbani. 

Grazie al corretto comportamento della maggioranza dei codognini, all’impegno del 
nostro personale dedicato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti siamo arrivati 72% 
della raccolta differenziata.

È importante inoltre che il conferimento nelle isole ecologiche sia effettuato in modo 
corretto, ricordiamo in tal senso il servizio di ritiro degli ingombranti a casa attraverso il 
numero verde 800078502. Un comportamento privo di senso civico inficia la percentuale 
della raccolta differenziata, l’efficienza e l’efficacia del servizio e genera dei costi aggiuntivi 
che gravano sulle tariffe che tutti i cittadini devono sostenere.

Tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo modificando le nostre abitudini, conferendo 
in modo differenziato e corretto, evitando abbandoni e, soprattutto, prediligendo tutte le 
pratiche che portino alla minor produzione di rifiuti.

Ogni singolo Codognino fa la differenza!

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


