
COSA VIENE RACCOLTO
1. LEGNO TRATTATO:
Il legno che ha subito trattamenti o 
interventi e il materiale in legno composito 
SI:
mobili o elementi d’arredo, cassette di legno di 
frutta e/o verdura
NO:
parti metalliche, plastiche, vetro, specchi 

2. PLASTICHE DURE E BIDONI 
SI:
Cassette della frutta, giocattoli

3. RIFIUTI INGOMBRANTI: 
NO:
ferro, carta, legno.

4. VETRO e LATTINE:
SI:
vetri, lattine, contenitori in forma sfusa. 
NO:
vetri al piombo, lampade fluorescenti e tubi 
catodici.

5. BOTTIGLIE DI PLASTICA  

6. RIFIUTI FERROSI:
devono essere conferiti a cura dei cittadini 
direttamente nell’apposito contenitore sfusi, 
avendo cura di separare i materiali da 
plastiche, gomme, legno.

7. CARTA E CARTONE
I cittadini possono conferire qualunque tipo di 
carta e cartone nell’apposito cassone.

8. VERDE E RAMAGLIE:
Devono essere conferiti in forma tale da 
contenere il più possibile il volume. 
SI:
potature, sfalci d’erba
NO:
plastiche, metalli, residui di frutta e verdura,  
cassette di legno di frutta e/o verdura.

9. VETRO IN LASTRE

10. FRIGORIFERI/CONGELATORI

11. LAVATRICI

12. RIFIUTI INERTI:
SI:
mattoni, mattonelle, ceramiche, terre e rocce.
NO:
lana di roccia, polistirolo, materiale contenente 
amianto, materiale plastico, vetro, cartongesso

13. RIFIUTI URBANI E PERICOLOSI
devono essere conferiti presso l’apposita area 
e negli idonei contenitori “a tenuta stagna” 
alla presenza del personale di sorveglianza. 
SI: 
olii minerali e vegetali, batterie, accumulatori..

INGRESSO da Via Fattori, Inveruno
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CI SONO NOVITA’...
il nuovo ecocentro

• ha pozzi per la dispersione dell’acqua 
  piovana per non sovraccaricare la rete 
  fognaria

• ha un sistema di raccolta di “verde e 
  ramaglie” più funzionale

• ha due vie di circolazione differenziate per  
  il pubblico e per gli addetti

• ha un sistema di videosorveglianza collegato  
  con la polizia locale

HAI UN DUBBIO?
CONTATTACI 

Uff. ecologia 02 97285096
ecologia@comune.inveruno.mi.it

Ecocentro 02 97288088

Consorzio dei Comuni dei Navigli 
02 94920671-1

servizi@consorzionavigli.it

PUOI ENTRARE 
• se sei RESIDENTE a Inveruno e

se sei in possesso  della 
  CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

• con mezzi adibiti al trasporto di persone 

• con furgoni o autocarri solo 
con FORMULARI

• negli ORARI DI APERTURA:

IO ci metto le 
mani.

DIFFERENZIO
Il nuovo 

ecocentro di Inveruno

PERCHÈ un ecocentro?
L’ecocentro è un’area debitamente attrezzata 
presso la quale vengono stoccati in via 
temporanea i rifiuti prima di essere portati 
ai centri di riciclo o a smaltimento. 

L’obiettivo di un ecocentro è di 
raccogliere i rifiuti per 
DIFFERENZIARLI e RICICLARLI 
il più possibile.

OTTOBRE - MARZO

martedì, giovedì, 
venerdì

15.00 - 18.00

sabato 
9.30 - 12.00
14.00 - 17.00

APRILE - SETTEMBRE

martedì, giovedì, 
venerdì

16.00 - 19.00

sabato 
9.30 - 12.00
14.00 - 18.00

C.C.R
CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI 
DI INVERUNOCONSORZIO DEI COMUNI 

DEI  NAVIGLI
COMUNE DI INVERUNO


