
La raccolta del vetro
a casa TUA

Comune di Cernusco Lombardone

Sì
Cosa è possibile riciclare

Giorni e orari di raccolta

No
QUESTI RIFIUTI VANNO CONFERITI 

AL CENTRO DI RACCOLTA 
COMUNALE DI CERNUSCO LOMBARDONE

IN VIA REGINA 

IL VETRO VERRÀ RACCOLTO
IL VENERDÌ CON CADENZA BISETTIMANALE 

A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2015
E DEVE ESSERE ESPOSTO

ENTRO LE ORE 6,00 E NON PRIMA DELLE  20,00
DEL GIORNO PRECEDENTE.

LASTRE DI VETRO
SPECCHI - LAMPADINE

BICCHIERI
OGGETTI IN CRISTALLO
OGGETTI IN CERAMICA

E PORCELLANA

BOTTIGLIE IN VETRO
VASETTI IN VETRO

SENZA COPERCHI E TAPPI

Giorni di Raccolta Vetro Porta a Porta 2015
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Per informazioni contattare:
Ufficio Tecnico del Comune di Cernusco Lombardone 

tel. 039.9902314 int. 3

Il vetro come
si ricicla
Il vetro è un materiale completamente riciclabile
e facilmente selezionabile.
Una volta separato per colore, il vetro viene
mandato in vetreria per essere fuso e trasformato
in una bottiglia o in un contenitore.
Da ogni chilogrammo di vetro recuperato si
può ottenere un chilogrammo di vetro nuovo,
risparmiando così sabbia, calcare e soda per
la sua produzione.

Perchè la raccolta
porta a porta
L’amministrazione comunale ha deciso di eliminare
le campane stradali per la raccolta del vetro allo
scopo di migliorare la quota di raccolta differenziata
comunale, la qualità del rifiuto di vetro, l’impatto
sull’ambiente e il decoro del paese.

Come effettuare
la nuova raccolta
Il vetro deve essere inserito negli appositi
contenitori per la raccolta.
Gli stessi vanno esposti sulla strada in prossimità
della propria abitazione nel giorno e negli orari
previsti.

PRIMO GIORNO DI RACCOLTA

2 GENNAIO 2015
Assessore

all’Ambiente ed Ecologia
Alvaro Pelà

Il Sindaco
Giovanna De Capitani

Cari Concittadini desideriamo informarvi

che l’Amministrazione comunale ha de-

ciso di avviare a partire da Venerdì 2

Gennaio 2015 (primo giorno di raccolta),

la “RACCOLTA DEL VETRO PORTA A

PORTA”. 

Nelle settimane successive le campane del

vetro presenti in paese verranno gradual-

mente rimosse. Resteranno solo quelle del

Centro di Raccolta di via Regina.

La raccolta viene effettuata ogni 15 giorni

nella mattina di Venerdì.

Gli appositi contenitori potranno essere

ritirati Domenica 21 Dicembre dalle

9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

presso la Palestra di Piazza della Vit-

toria.

Il tema dei rifiuti è come un viaggio che

deve condurre a una produzione sempre

minore, fino ad arrivare all’obiettivo possi-

bile di non produrne.

Questo risultato si può ottenere proce-

dendo per passi graduali, di cui quello

che avviamo oggi è il primo, il pros-

simo su cui ci impegniamo a lavorare

sarà quello della “tariffa puntuale” che

applica il concetto che ognuno paga in

base ai rifiuti che produce. 

In questo viaggio siamo tutti coinvolti,

ognuno deve fare la sua parte è perciò im-

portante che ogni cittadino vi partecipi in

modo consapevole e responsabile, infatti

è sufficiente che uno solo sia poco attento

per vanificare lo sforzo di tutti.
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