
SONO MULTIPAK
anche questi rifiuti: 

POrtauova in plastica
vassoi per alimenti in plastica o polistirolo
bolle d’aria e chips d’imballaggio

ricorda che

La raccolta differenziata 
del Multipak si fa per 
imballaggi IN PLASTICA,
ALLUMINIO, ACCIAIO E TETRAPAK1

2
Vanno nel Multipak gli 
imballaggi puliti e svuotati di 
ogni contenuto

È consigliabile 
schiacciare le bottiglie 
per ridurre il volume 
della raccolta

3
per ridurre i rifiuti è bene 
evitare di acquistare 
prodotti usa e getta4

buste, sacchetti e 
confezioni in plastica

Contenitori in 
tetrapak

(contenitori succhi e latte)

bottiglie, barattoli, flaconi 
e dispenser in plastica 
(pe, pet, pvc, pp, ps, abs)

blister vuoti di 
medicinali, pile e altro

piatti e bicchieri
 in plastica

lattine, tubetti e 
scatolette in alluminio 

e acciaio

tappi e coperchi in 
plastica e alluminio

piccoli imballaggi
 in polistirolo

grucce appendiabito
reti frutta
carta argentata da regalo

pellicola e carta stagnola
capsule del caffè in alluminio
(anche piene) 

www.iosonoilmultipak.ittutte le info su

PIATTAFORMA ECOLOGICA 

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
FEBBRAIO 2021 > GENNAIO 2022

Lunedì  

         
Martedì 

        
Mercoledì    

  
Giovedì   

       
Venerdì   

      
Sabato

COMUNE DI

SEDE

ORARI

COSA?

COME?

al sabato NON è consentito l’ accesso agli operatori economici 
(attività commerciali, ditte, artigiani, ...) e a chiunque acceda 
con camion, furgoni, camioncini

Via San Francesco - tel. 373.7766550

Lunedì, Martedì e Giovedì    7.30 – 13.00
Mercoledì 13.30 – 17.30
Venerdì 7.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00
Sabato 8.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00

Si possono portare solo materiali non raccolti a domicilio

Ingresso con Carta d’Identità

Esporre i rifiuti dalle ore 21.00 del 
giorno precedente alle ore 6.00 del 
giorno di raccolta

RECUPERI FESTIVITÀ
RACCOLTAFESTIVITÀ RECUPERO

Nelle festività infrasettimanali non elencate 
i ritiri si svolgeranno regolarmente

Sabato
1/5/2021

Venerdì
30/4/2021
Lunedì
3/5/2021
Lunedì
3/5/2021

Sabato
25/12/2021

Venerdì
24/12/2021
Lunedì
27/12/2021
Lunedì
27/12/2021

Sabato
1/1/2022

Venerdì
31/12/2021
Lunedì
3/1/2022
Lunedì
3/1/2022

VETRO SECCO

Brugherio Zona B

VERDE

MULTILINGUE 
MULTILINGUAL
PLURILINGÜE

www.cemambiente.it

INFO E SEGNALAZIONI

L’AZIENDA, I SERVIZI, 
LA SOSTENIBILITÀ

Chiusura nei giorni di festa nazionale

SEGUICI SUL NUOVO 
CANALE LINKEDIN




