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Art. 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente regolamento disciplina la tipologia e le modalità della raccolta differenziata dei Rifiuti 
Solidi Urbani ( R.S.U. ), entro i confini comunali, secondo le frazioni di seguito elencate: 

• Carta e cartone 
• Vetro 
• Plastica 
• Frazione umida 
• Frazione secca indifferenziata 
• Medicinali 
• Pile scariche 
• Frazioni da conferire nelle piattaforme ecologiche 
• Raccolta a domicilio della frazione ingombrante 
• Raccolta a domicilio degli sfalci e/o erba di giardini privati 
 

Art. 2 : RACCOLTA CARTA E CARTONE 
La frazione della carta è costituita indicativamente da fogli puliti , giornali e riviste , libri , opuscoli 
, quaderni , scatole in cartone e cartoncino schiacciate (confezioni di pasta … )  
Per questa frazione di rifiuti devono essere utilizzati esclusivamente per i condomini i 
cassonetti/contenitori ricevuti o ritirati presso l’ufficio tecnico comunale , per le singole abitazioni 
(es. villette) la raccolta stessa deve essere esposta in pacchi legati con spago di cotone , in scatole di 
cartone o in borse di carta , riducendo il volume per risparmiare spazio , ma senza spezzettare i fogli 
, in modo da evitare che il contenuto si disperda durante il carico sui mezzi. 
E’ vietato conferire in questa raccolta tutti i materiali e frazioni recuperabili descritti in tutti gli altri 
articoli come: rifiuti di frazione umida e secca , vetro , plastica ,  fogli di carta usata per alimenti , 
tovaglioli di carta usati , bagnati o sporchi , carta plastificata , argentata , cerata , oleata , adesiva , 
vetrata , brik , tetrapak , carta accoppiata (CA) con altri materiali , piatti e bicchieri di carta , carta 
ricalcante copiativa o di fax. 
La raccolta di questa frazione viene eseguita da Società concessionaria ogni venerdì non festivo. 
I rifiuti devono essere esposti in strada dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 7.00 del giorno 
del ritiro. 
Nei giorni e negli orari indicati i condomini devono esporre nella strada pubblica, nel punto più 
vicino al proprio condominio, i bidoni da 120 lt. nei quali i residenti hanno conferito il rifiuto 
(carta); le villette e le abitazioni unifamiliari devono invece esporre direttamente in pacchi legati  
con spago di cotone , in scatole e borse di carta nella strada pubblica nel punto più vicino alla 
propria abitazione. 
Il deposito in strada dei rifiuti fuori dall’orario indicato sarà configurato come abbandono dei rifiuti, 
pertanto sarà sanzionato.  
 
Art. 3 : RACCOLTA VETRO 
La frazione del vetro è costituita indicativamente da bottiglie , vasetti , bicchieri di vetro (VE) puliti 
e risciaquati . 
Per questa frazione di rifiuto deve essere utilizzato esclusivamente il cassonetto (per condomini) o 
contenitore (per le singole abitazioni es. villette) ricevuto o ritirato presso l’ufficio tecnico 
comunale. 
E’ vietato conferire in questa raccolta tutti i materiali e frazioni recuperabili descritti in tutti gli altri 
articoli come: rifiuti di frazione umida e secca , carta e cartone , plastica , oggetti di porcellana, 
specchi , lampadine e lampade al neon , oggetti in cristallo. 



La raccolta di questa frazione viene eseguita da Società concessionaria ogni giovedì non festivo.  
I rifiuti devono essere esposti in strada dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 7.00 del giorno 
del ritiro.  
Nel giorno e all’orario indicato i cassonetti ed i contenitori  devono essere esposti nella strada 
pubblica, nel punto più vicino alla propria abitazione o condominio. 
Il deposito in strada dei rifiuti fuori dall’orario indicato sarà configurato come abbandono dei rifiuti, 
pertanto sarà sanzionato. 
 
Art. 4 : RACCOLTA FRAZIONE PLASTICA 
La frazione della plastica è costituita indicativamente da: bottiglie di acqua minerale , bibite , olio , 
latte , schiacciate per guadagnare più spazio – flaconi/dispensatori di sciroppi , creme , salse , 
yogurt , detersivi , saponi , prodotti per l’igiene della casa e della persona , cosmetici, acqua 
distillata – confezioni rigide per dolciumi: scatole trasparenti e vassoi interni – confezioni 
rigide/flessibili per alimenti: salumi , affettati , formaggi , pasta fresca , frutta , verdura – buste e 
sacchetti per alimenti: pasta , riso , patatine , salatini , caramelle , surgelati – vaschette porta uova in 
plastica , vaschette per alimenti , carne e pesce – vaschette e barattoli per gelati – contenitori per 
yogurt , creme di formaggio , dessert , alimenti in polvere – reti per frutta e verdura – film e 
pellicole – coperchi in plastica di barattoli vari – film e pellicole da imballaggio , anche espanse per 
imballaggi di beni durevoli – contenitori rigidi e formati a sagoma: gusci per giocattoli , articoli da 
ferramenta e per il “fai da te” – scatole e buste per il confezionamento di capi d’abbigliamento – 
reggette rigide per legatura pacchi – sacchi ,sacchetti , buste comprese le borse della spesa del 
supermercato – vasi per fiori. 
Per questa frazione di rifiuti devono essere utilizzati esclusivamente sacchi trasparenti di colore 
giallo. 
Nel sacco trasparente di questa frazione di rifiuti è vietato conferire tutti i materiali e frazioni 
recuperabili descritti in tutti gli altri articoli come: rifiuti di frazione umida e secca , vetro , carta e 
cartone , polistirolo , cellophane , musicassette e videocassette , negativi fotografici , lamette usa e 
getta , piatti , posate e bicchieri di plastica , giocattoli. Inoltre è vietato introdurre contenitori che 
contenevano liquidi corrosivi , irritanti , tossico nocivi o infiammabili. 
La raccolta di questa frazione viene eseguita da Società concessionaria ogni venerdì non festivo;  
I rifiuti devono essere esposti in strada dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 7.00 del giorno 
del ritiro.  
Nel giorno e all’orario indicato i sacchi devono essere esposti nella strada pubblica, nel punto più 
vicino alla propria abitazione o condominio. 
Il deposito in strada dei rifiuti fuori dall’orario indicato sarà configurato come abbandono dei rifiuti, 
pertanto sarà sanzionato. 
 
Art. 5 : RACCOLTA FRAZIONE UMIDA 
La frazione umida dei rifiuti è costituita indicativamente da avanzi e scarti alimentari di cucina 
come: pasta, pelli, carni cotte e crude , lische , pane , riso , gusci d’uova , scarti e filtri caffè , tè , 
tisane , scarti di frutta e verdura crudi e cotti , bucce , noccioli , gusci ecc. , a cui si aggiungono altri 
piccoli rifiuti domestici quali tovaglioli di carta (non colorati) bagnati o unti di grassi alimentari , 
carta assorbente da cucina usata , capelli , piume , paglia , solo cenere (non mozziconi) , fiori 
appassiti. 
I rifiuti “umidi” devono essere conferiti nell’apposito sacchetto in materiale biodegradabile  messo 
nel secchiello o cassonetto  ricevuti o ritirati presso l’ufficio tecnico Comunale. 
E’ assolutamente vietato usare sacchetti di plastica. 
E’ vietato conferire nel sacco dell’umido qualsiasi rifiuto (anche di piccolissime dimensioni) di 
materiale non organico come:  metalli, plastica, vetro, ceramica, cartone, poliaccopiati, tappi di 
metallo e di plastica, cocci, carte stagnole, pellicole in plastica, pannolini e lettiere di cani e gatti. 



La raccolta di questa frazione viene eseguita da Società concessionaria nei giorni settimanali, non 
festivi , di Lunedì e Giovedì. 
I rifiuti devono essere esposti in strada dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 7.00 del giorno 
del ritiro. 
Nei giorni e negli orari indicati i condomini devono esporre nella strada pubblica, nel punto più 
vicino al proprio condominio, i bidoni da 120 lt. nei quali i residenti hanno conferito i loro 
sacchetti; le villette e le abitazioni unifamiliari devono invece esporre direttamente l’apposita 
pattumiera domestica nella strada pubblica nel punto più vicino alla propria abitazione. 
Il deposito in strada dei rifiuti fuori dall’orario indicato sarà configurato come abbandono dei rifiuti, 
pertanto sarà sanzionato.  
 
Art. 6 : RACCOLTA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA 
La frazione secca indifferenziata è la raccolta di tutto ciò che non è possibile mettere in tutte le altre 
frazioni differenziate descritte in tutti gli altri articoli. 
Questa frazione di rifiuti è costituita indicativamente da barattoli in latta (es. pelati , piselli etc.) , 
lattine (es. bibite) , cellophane , carta plastificata , adesiva , vetrata , carta carbone , carta sporca , 
stoviglie di plastica in genere (piatti , bicchieri , posate e contenitori) diversi dalle bottiglie , 
fazzoletti e tovaglioli di carta usati , polistirolo , porcellana , ceramiche , terracotta , tessuti 
artificiali , collant , scarpe rotte , oggetti di gomma , residui di pulizia , lettiere per animali , carbone 
e fuliggine , carta o ovatta impregnate di prodotti chimici d’uso domestico , pannolini e assorbenti 
igienici. 
Per questa frazione di rifiuti devono essere utilizzati esclusivamente sacchi trasparenti di colore 
grigio. 
Nel sacco trasparente di questa frazione di rifiuti è vietato conferire tutti i materiali e frazioni 
recuperabili descritti in tutti gli altri articoli come : rifiuti di frazione umida, contenitori di liquidi in 
plastica, vetro,  cartoni e carta non unta, pile, medicinali, medie e grandi quantità di cenere di 
camino, materiale ingombrante e materiale verde. 
La raccolta di questa frazione viene eseguita da Società concessionaria ogni lunedì non festivo;  
I rifiuti devono essere esposti in strada dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 7.00 del giorno 
del ritiro.  
Nel giorno e all’orario indicato i sacchi devono essere esposti nella strada pubblica, nel punto più 
vicino alla propria abitazione o condominio. 
Tutto ciò che non entra nel sacco è da considerarsi rifiuto ingombrante, quindi deve essere portato 
alla piattaforma ecologica. 
Il deposito in strada dei rifiuti fuori dall’orario indicato sarà configurato come abbandono dei rifiuti, 
pertanto sarà sanzionato. 
 
Art. 7 : RACCOLTA MEDICINALI 
Sono oggetto di questa raccolta  i medicinali scaduti e non ( prodotto medicinale e confezione a 
diretto contatto con lo stesso come il flacone di vetro o il tubetto metallico), mentre sarebbe 
opportuno evitare di conferire le confezioni esterne ( scatole di cartoncino ) e i foglietti di istruzioni. 
La raccolta deve essere effettuate negli opportuni contenitori situati sul territorio comunale.  
Questa raccolta non è finalizzata al riciclaggio, ma ad evitare che rifiuti potenzialmente pericolosi  
vengano raccolti e smaltiti con altri rifiuti indifferenziati creando enormi e imprevedibili danni  
all’uomo e all’ambiente. 
 
Art. 8 : RACCOLTA PILE SCARICHE 
Sono oggetto di questa raccolta tutti i tipi di pile scariche.  
La raccolta deve essere effettuata negli opportuni contenitori situati sul territorio comunale.  



Questa raccolta non è finalizzata al riciclaggio, ma ad evitare che rifiuti potenzialmente pericolosi  
vengano raccolti e smaltiti con altri rifiuti indifferenziati creando enormi e imprevedibili danni  
all’uomo e all’ambiente. 
 
 
 
Art. 9 : PIATTAFORME ECOLOGICHE 
Nel territorio comunale di S. Zenone al Lambro sono situate due piattaforme ecologiche (San 
Zenone e Villa Bissone) dove deve essere conferito il seguente materiale: verde e sfalci (anche 
di grosse dimensioni), materiale ingombrante o ferroso proveniente da attività domestiche, 
cartoni di grosse dimensioni, mobili ( già smontati ) di modeste dimensioni, vetro di grosse 
dimensioni, modesti quantitativi di materiale inerte e di demolizione, cenere di camino, 
impianti stereo, computer, televisori e frigoriferi. 
È severamente vietato abbandonare i rifiuti all’esterno della stessa; tale comportamento sarà 
sanzionato poiché si configura come atto di abbandono di rifiuti. 
Alla piattaforma ecologica comunale non è possibile conferire tutto quello che viene raccolto 
attraverso il sevizio domiciliale; inoltre non è possibile conferire grossi quantitativi (superiori 
a circa 50 Kg) di materiale inerte e di demolizione proveniente da imprese costruttrici, grossi 
quantitativi di materiale o imballaggi proveniente da industria artigianale, allevamento, 
agricoltura, che devono essere conferiti direttamente in impianti o discariche autorizzate. 
E’ fatto divieto di frazionare i quantitativi superiori a quello massimo previsto. 
Alle piattaforme ecologiche comunali possono conferire i cittadini residenti nel territorio di 
San Zenone al Lambro , gli artigiani e commercianti che svolgono attività sul territorio 
comunale  per la quale attività sono soggette a TARSU. Gli stessi possono conferire rifiuti 
assimilabili agli urbani. Il conferimento in piattaforma è gratuito e deve essere autorizzato 
dall’ufficio tecnico comunale attraverso rilascio di apposito documento da esporre sul 
parabrezza. I rifiuti devono essere conferiti separatamente e distinti per tipologia, dovranno 
essere a vista e controllabili; è tassativamente vietato conferire rifiuti in sacchi neri. 
Per grosse quantità di materiale inerte e di demolizione proveniente da imprese costruttrici 
residenti è previsto il conferimento in impianto di triturazione convenzionato previo 
autorizzazione dell’ufficio tecnico comunale. Il servizio è a pagamento. 
In merito a sfalci, erba e ramaglie provenienti da giardini privati dei residenti, è possibile il 
conferimento in piattaforma da parte di operatori del settore. Il conferimento è gratuito, 
previa apposita dichiarazione del proprietario del giardino privato. 
L’operatore residente può inoltre conferire in piattaforma sfalci, erba, e ramaglie provenienti 
dalla propria attività svolta in giardini di altri Comuni. Il servizio è a pagamento. 
Per lo smaltimento dei frigoriferi, il conferente è tenuto a pagare il 100% del costo di 
smaltimento sostenuto dal Comune. 
I giorni e l’orario di apertura sono stabiliti dal Sindaco/Assessore delegato e pubblicizzati con 
forme idonee. 
 
 Art. 10: RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. 
E’ istituito il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti che sono rappresentati da tutti 
quegli oggetti di casa che , per dimensione e peso , non è possibile avviare allo smaltimento o al 
recupero attraverso la normale raccolta domiciliare, quali ad esempio mobili vecchi , divani , 
poltrone , assi da stiro , TV , monitor , computer e frigoriferi etc. . 
Il servizio è a domanda individuale ed è a pagamento. 
 
In sede di determinazione del costo di tale servizio saranno indicate le modalità per la fruizione 
dello stesso. 
 



Art. 11 : RACCOLTA A DOMICILIO SFALCI E/O ERBA DI GIARDINO 
E’ istituito il servizio di raccolta a domicilio degli sfalci e/o erba e quant’altro inerente alla pulizia 
di giardini privati. 
Il servizio è a domanda individuale ed è a pagamento. 
 
 
In sede di determinazione del costo di tale servizio saranno indicate le modalità per la fruizione 
dello stesso. 

 
Art. 12: VARIAZIONE DESTINAZIONE  TIPOLOGIA DEL MATERIALE 
La tipologia dei rifiuti stabilita per le singole frazioni è puramente indicativa e potrà essere 
assegnata ad altra frazione per migliorare ed ottimizzare il servizio , sempre nel rispetto della 
vigente normativa in materia. 
Di tale variazione si darà ampia informazione ai cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


