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/VARESE MANCA POCO

ORGANICO

CARTA ETETRAPAK

VETRO

PLASTICA 
E ALLUMINIO

RICORDATI Prima di buttare qualcosa (ad esempio libri, abiti e telefonini) pensa se può essere 
utilizzata da un’altra persona.

I rifiuti che separi vengono riciclati e diventano 
altri prodotti, limitando l’uso di materie prime.
• Bastano 3 lattine per realizzare un paio di 

occhiali
• Con 30 flaconi di plastica è possibile 

realizzare una sedia
• Da ogni bottiglia di vetro recuperata si ricava 

una bottiglia di vetro nuova
• Grazie al riciclo di carta e legno le foreste 

europee sono in aumento

Nel 2015 Varese ha differenziato il 62,50% 
del totale dei rifiuti domestici prodotti, grazie 
all’impegno di tutti i cittadini.
Insieme possiamo migliorare la raccolta 
differenziata e aumentarla fino al 65% 

per essere in linea con le direttive europee, 
nazionali e per avere un ambiente migliore.
È un obiettivo ambizioso e necessita 
dell’impegno di ognuno di noi.
Questo opuscolo contiene alcune informazioni 
per ricordare come separare i vari materiali.

In caso di dubbi sul corretto conferimento dei 
tuoi rifiuti 
• vai su www.aspem.it (Varese fai la differenza)
• scarica l’App PULIamo 
• oppure telefona allo 0332 290303.

Per garantire un futuro migliore ai nostri figli 
nel rispetto dell’ambiente, evitiamo di sprecare 
risorse preziose.
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COSA METTERE:
• Imballaggi di plastica vuoti
• Sacchetti dei negozi e supermercati, buste 

e confezioni (es.: affettati, formaggi, pasta 
fresca, frutta, verdura, caramelle, snack)

• Bottiglie e tappi di acqua, latte, olio, bibite, 
succhi, conserve

• Flaconi di creme, salse, yogurt
• Lattine, scatolette, barattoli (es.: tonno, caffè, 

pelati, olio, olive, burro)
• Tappi e coperchi in metallo
• Vaschette (anche in polistirolo) di frutta, 

carne, gelato, formaggio, pesce, uova
• Confezioni sagomate per dolciumi

• Film e pellicole per alimenti
• Buste per surgelati
• Piatti e bicchieri monouso
• Vaschette e fogli di alluminio anche per forno 

o freezer
• Contenitori e buste di alimenti per animali
• Flaconi di detersivi e detergenti
• Film da imballaggi esterni di bottiglie, bibite, 

carta igienica, carta assorbente
• Blister
• Buste per il confezionamento di capi di 

abbigliamento
• Polistirolo da imballaggio

/PLASTICA E ALLUMINIO
NEL SACCO GIALLO

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it

RICORDATI svuota, sciacqua e/o pulisci, schiaccia i contenitori, 
 ripiega il coperchio delle lattine all’interno del contenitore stesso, 
 annoda accuratamente il sacco.
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• Bombolette spray vuote, senza simbolo di 
rifiuti pericolosi

• Vasi da vivaio per la vendita e il trasporto di 
piantine da trapiantare

• Reti per frutta e verdura e cassette in plastica 
(riporre anche a fianco del sacco).

COSA NON METTERE:
• Giocattoli, videocassette, CD, DVD e relative 

custodie, materiali audiovisivi
• Secchi, bacinelle e catini
• Tubi in plastica, in gomma e articoli per 

l’edilizia
• Posate in plastica
• Spazzolino da denti, rasoi usa e getta, pettini 

di plastica

• Cartellette, portadocumenti, righelli
• Borse, zainetti, valigie
• Beni durevoli in plastica (complementi 

d’arredo, grucce appendiabiti, posaceneri, 
portamatite, bidoni e cestini portarifiuti, 
componentistica e accessori auto).
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COSA METTERE:
• Confezioni di vetro in genere
• Bottiglie, vasetti e barattoli di vetro
• Bicchieri, vasi e caraffe di vetro.

COSA NON METTERE:
• Vasetti e contenitori di ceramica
• Cocci di porcellana e cristallo
• Specchi e vetri termici
• Lampadine ad incandescenza
• Lampadine a risparmio energetico, tubi neon.

/VETRO
NEL CONTENITORE VERDE

RICORDATI svuota, sciacqua e/o pulisci i contenitori; svita i coperchi di 
metallo e inseriscili nel sacco giallo; i tappi di sughero vanno 
nel sacco viola.

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it
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COSA METTERE:
• Cosa mettere:
• Scarti e avanzi di cibo, pane e cereali, carne, 

ossa, pesce e lische, gusci delle uova
• Verdura, frutta, gusci di frutta secca
• Fondi di caffè, filtri di thè, camomilla e tisane
• Fiori recisi
• Tovaglioli di carta e carta da cucina anche 

colorata, fazzoletti di carta usati.

COSA NON METTERE:
• Tappi di sughero, piatti, posate e bicchieri in 

plastica, lampadine ad incandescenza
• Gusci dei molluschi, carta oleata per alimenti, 

mozziconi di sigarette
• Pannolini, lettiere ed escrementi di animali 

domestici.

/ORGANICO
NEL CONTENITORE MARRONE

RICORDATI annoda accuratamente gli appositi sacchetti 
 per evitare cattivi odori e fuoriuscite 
 e inseriscili nell’apposito contenitore.

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it
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COSA METTERE:
• Giornali e riviste, libri e quaderni, fogli e 

tabulati, carta da pacchi
• Scatole in cartone, scatole di cartoncino per 

alimenti
• Sacchetti di carta per alimenti, anche con 

finestrella in plastica
• Cartone della pizza, anche unto, ma privo di 

pizza e/o cibo, piatti e bicchieri di carta
• Fascette in cartoncino (es. di yogurt e 

bottiglie)
• Scatole di farmaci e foglietti di istruzione
• Poliaccoppiato (Tetra Pak) per latte, succhi di 

frutta, vino.

COSA NON METTERE:
• Carta oleata e plastificata, carta chimica dei 

fax o autocopiante, scontrini fiscali, carta 
accoppiata con altri materiali

• Tutti i materiali non cellulosici (che derivano 
da varie specie vegetali sia arboree che 
erbacee).

/CARTA E TETRA PAK
NEL CONTENITORE BLU

RICORDATI schiaccia le scatole, riduci il volume, non inserire i sacchetti 
di plastica o parti in metallo.

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it
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COSA METTERE:
• Carta oleata o accoppiata con altri materiali, 

carta termica del fax e scontrini
• Piatti, posate e bicchieri in plastica non 

monouso, tappi di sughero
• Gusci dei molluschi e crostacei, carta oleata 

per alimenti
• Giocattoli non elettronici, videocassette, CD, 

DVD e relative custodie, radiografie
• Cartellette, portadocumenti, pennarelli, penne 

e articoli da cancelleria
• Secchi, bacinelle e catini, spazzolino da denti, 

cerotti e garze, rasoi usa e getta
• Grucce appendiabiti in plastica e legno
• Tubi in plastica, in gomma e articoli per 

l’edilizia

• Pannolini e assorbenti igienici (avvolti in carta 
o plastica)

• Lampadine ad incandescenza
• Lettiere ed escrementi di animali domestici (in 

piccole quantità)
• Mozziconi di sigarette.

COSA NON METTERE:
• Tutti i materiali che possono essere riciclati 

e quelli raccolti separatamente perché 
pericolosi.

/INDIFFERENZIATO
NEL SACCO VIOLA

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it

RICORDATI chiudi accuratamente gli appositi sacchi.
 Avvolgi gli oggetti appuntiti o taglienti in un involucro protettivo.
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COSA METTERE:
foglie, fiori, sfalci d’erba, piccole potature 
provenienti dall’attività di giardinaggio, piccole 
fascine (non più lunghe di 1 metro e del diametro 
massimo di 60 cm).

COSA NON METTERE:
sacchetti di plastica, terriccio, cavi elettrici e 
legacci in plastica per legare le fascine.

Intervento Importo
Svuotamento contenitore € 7,00
Svuotamento contenitore 
aggiuntivo

€ 3,00

Prelievo 2 fascine aggiuntive € 3,00
Quantitativo massimo conferibile 
per ogni intervento:

4 bidoni 
8 fascine

L’importo dell’intervento viene addebitato 
al cliente al raggiungimento di € 30,00 + IVA, 

oppure ogni 4 mesi.

Il contenitore può essere acquistato al costo 
di € 53,70 + IVA con addebito a fine mese dalla 
data di acquisto. È possibile inviare richiesta 
• tramite posta a: 
 ASPEM S.p.A. - Servizio Igiene Urbana - via 

Tintoretto, 6 - 21100 Varese
• via fax al n. 0332 290 332 
• via mail a: comunicazioni@aspem.it

La richiesta deve contenere: intestatario del 
contratto di igiene urbana (codice servizio 
contribuente), codice fiscale, indirizzo e numero 
di telefono.

/SFALCI E POTATURE
AL CENTRO MULTIRACCOLTA
O CON RITIRO A DOMICILIO
DEL CONTENITORE

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it

RICORDATI Il ritiro a domicilio è a PAGAMENTO. 
Va prenotato allo 0332 290303.

 Il contenitore sul bordo della strada.
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Grandi elettrodomestici: frigoriferi, condizionatori, 
congelatori, lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, 
forni a microonde, asciugatrici, stufe elettriche, 
radiatori elettrici, apparecchi per la cottura, 
ventilatori elettrici, ecc.
Piccoli elettrodomestici: telefonini, videocamere, 
ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, 
aspirapolveri, macchine per cucire, tostapane, 
friggitrici, frullatori, coltelli elettrici, spazzolini da 
denti elettrici, sveglie, orologi da polso, bilance, 
ecc.
Apparecchiature informatiche e per 
comunicazioni: minicomputer, stampanti, PC, 
mouse, schermo, tastiera, fotocopiatrici, telefoni, 
calcolatrici, fax, cellulari, agende elettroniche, 
radio, TV, videocamere, videoregistratori, Hi-fi, 

amplificatori audio, strumenti musicali, ecc.
Apparecchiature di illuminazione:
lampadine a basso consumo e neon, sorgenti 
luminose fluorescenti compatte, o a scarica ad 
alta intensità, ecc.
Utensili elettrici ed elettronici:
trapani, seghe, strumenti per saldare, 
apparecchiature per spruzzare e spandere 
sostanze liquide o gassose, tosaerba o attrezzi per 
altre attività di giardinaggio, ecc.
Giocattoli elettronici e apparecchiature per lo 
sport e per il tempo libero:
treni elettrici e auto giocattolo, consolle
di videogiochi, computer per ciclismo,
immersioni subacquee, corsa, ecc.

/RIFIUTI ELETTRICI ED
ELETTRONICI (RAEE)
AL CENTRO MULTIRACCOLTA

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it
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I residenti del Comune di Varese che non hanno 
la possibilità di recarsi al Centro Multiraccolta 
di via dell’Ecologia possono fare richiesta del 
servizio di raccolta a domicilio di materiale 
ingombrante (come ad esempio frigoriferi, 
lavatrici, materassi, divani, parti smontate di 
arredi, materiali ferrosi).
Il servizio può essere prenotato contattando il 
numero 0332 290353, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.
Prima di contattare l’operatore, munirsi del 
proprio “codice servizio contribuente”, riportato 
sull’avviso di pagamento ricevuto per il 
versamento dell’imposta sui rifiuti.
Verranno quindi successivamente comunicati il 
giorno e le modalità di esposizione del materiale 

nel punto normalmente utilizzato per il ritiro dei 
rifiuti.
La richiesta di ritiro ingombranti può inoltre 
essere attivata:
• via mail all’indirizzo: ingombranti@aspem.it
• tramite la APP PULIamo, scaricabile 

gratuitamente su smartphone e tablet
• via fax al numero 0332 290220.
Nel caso di utilizzo di tali modalità è opportuno 
indicare, oltre al codice servizio
contribuente, anche il numero di telefono a cui 
essere contattati e se si tratta
di elettrodomestico (esempio: lavatrice, 
frigorifero e simili) o di altro rifiuto
ingombrante (esempio: mobile, divano, 
materasso, o simili).

/INGOMBRANTI
AL CENTRO MULTIRACCOLTA
O CON RITIRO A DOMICILIO

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it
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MATERIALI DOVE VENGONO RACCOLTI

Pile 
Centro Multiraccolta 
Contenitori nelle vie della città 
Contenitori presso rivendite autorizzate

Lampadine a basso consumo energetico e tubi al neon Centro Multiraccolta

Farmaci scaduti e siringhe 
Centro Multiraccolta 
Contenitori presso le farmacie

Scarti vegetali Centro Multiraccolta solo al pomeriggio

Materiali ingombranti Grandi elettrodomestici
Centro Multiraccolta 
Ritiro a domicilio su richiesta

Materiali ferrosi, oli e grassi da cottura, oli minerali, toner, 
batterie, prodotti tossici, nocivi e infiammabili di uso
domestico (es. vernici), scarti lignei, pneumatici

Centro Multiraccolta

RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Centro Multiraccolta

Inerti: ceramiche, porcellane, scarti e macerie di piccoli lavori 
di edilizia, frammenti di piastrelle, sanitari.

Centro Multiraccolta 
(a pagamento oltre i 50 kg di materiale, 
fino ad un massimo di 3.000 Kg/anno).

/ERVIZI AI CITTADINI

CENTRO MULTIRACCOLTA
via dell’Ecologia (laterale di V.le Belforte) 

Tel. 0332 333 097
ORARI DI APERTURA

1 novembre - 31 marzo
da lunedì a sabato

ore 8.00-12.00
ore 14.00-17.45

1 aprile - 31 ottobre
da lunedì a sabato

ore 8.00-12.00
ore 14.00-18.45
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PULIZIA: mantenere puliti i contenitori.
ESPOSIZIONE: nei giorni di raccolta esporre i 
contenitori fuori dagli edifici a bordo strada, 
ritirandoli una volta svuotati.
I SACCHI: vanno usati solo ed esclusivamente 
per il tipo di raccolta a cui sono destinati 
(sacchi trasparenti viola per il secco, sacchi 
trasparenti gialli per plastica e metalli, 

sacchetti trasparenti per l’umido) e non devono 
essere utilizzati per altri fini.
FLACONI, BOTTIGLIE e METALLI: devono essere 
svuotati, sciacquati e schiacciati prima di 
essere inseriti nei contenitori.
SCATOLE, SCATOLONI e TETRA PAK: devono 
essere piegati e ridotti di volume prima di 
essere inseriti nel contenitore blu.

Condominio- Villa singola Villa singola Condominio Condominio

con punto di prelievo 
all’esterno dello stabile: 
nelle giornate di raccolta 
esporre bidoni e sacchi a 
bordo strada, ritirandoli al più 
presto una volta svuotati.

con punto di prelievo 
all’interno dello stabile (per 
mancanza di spazi esterni): 
cancelli e sbarre di accesso 
devono essere aperti, 
automobili e altri mezzi 
non devono ostacolare le 
operazioni di svuotamento 
per permettere agli operatori 
ASPEM di svolgere il servizio.

con punto di prelievo fisso:
nei giorni di raccolta gli 
operatori ASPEM svuotano 
i contenitori collocati negli 
appositi spazi accessibili da 
strada pubblica.
La permanenza fissa di 
contenitori su aree pubbliche 
deve essere autorizzata dal 
Comando di Polizia Locale.

/CONSIGLI UTILI

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it

ATTENZIONE:
in caso di uso non corretto dei contenitori 
e dei sacchi (ad es. sacchi non conformi, 
non chiusi o contenenti impurità) il 
servizio di raccolta non verrà effettuato.
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Nella quasi totalità di Varese la raccolta dei rifiuti 
ha generalmente cadenza bisettimanale per 
umido, settimanale per secco e quindicinale 
per carta, plastica e vetro. La raccolta avviene a 
partire dalle ore 6.00, plastica e vetro vengono 
invece raccolti dopo le ore 12.30.
I rifiuti non possono essere esposti prima delle 
ore:
• 19.30 della sera precedente il ritiro, nel periodo 

compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo
• 21.30 della sera precedente il ritiro, nel periodo 

compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre.

Nel centro di Varese la raccolta avviene nelle ore 
serali a partire dalle ore 20.00, i rifiuti
devono essere esposti dopo le ore 19.30.

Nel centro di Varese sono operative 9 isole 
ecologiche interrate per la raccolta differenziata 
di carta eTetra Pak, vetro e plastica unitamente 
a lattine.
Si trovano in: viale Milano, piazza XX Settembre, 
piazza Repubblica (davanti al Teatro), via 
Indipendenza, via Dei Bersaglieri, piazzale 
Trieste, piazza Marsala, piazza Madonnina in 
Prato e Largo Resistenza.
Nell’autunno 2016 sarà operativa una decima 
isola, in via Lonati.

Alle isole ecologiche si accede utilizzando 
l’apposita tessera. I nuovi residenti devono
richiederla presso gli sportelli di ASPEM di via San 
Giusto 6 - Varese.

/QUANDO ESPORRE 
I RIFIUTI

ATTENZIONE ALLE MULTE:
ti ricordiamo che il Regolamento del 
Servizio Igiene Urbana del Comune di 
Varese prevede che gli organi competenti 
eroghino le sanzioni in caso di esposizione 
anticipata dei sacchi e/o contenitori, 
rifiuti non correttamente differenziati o 
l’utilizzo di sacchi non conformi.
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Non sai dove buttare un rifiuto? Sul sito www.
aspem.it in “Varese fai la differenza” trovi un 
motore di ricerca che fornisce le risposte ai tuoi 
dubbi.
Lo stesso elenco è presente sulla APP gratuita 

PULIamo, grazie alla quale, in assenza di una 
voce, puoi inviare la segnalazione in modo che 
possiamo inserirla per fornire un elenco sempre 
più esaustivo. 
Ecco alcuni esempi:

OGGETTO CONTENITORE
Appendini in plastica sacco viola
Barattoli metallici per alimenti sacco giallo multimateriale
Batterie auto Centro Multiraccolta
Carta argentata sacco giallo multimateriale
Cartone latte contenitore blu carta
Dischetti in cotone per togliere il trucco sacco viola
Fiale per iniezioni contenitore verde vetro
Filtri di the/camomilla contenitore marrone umido
Lettiere di animali domestici (in piccole quantità) sacco viola
Pile contenitori stradali in rivendite 

autorizzate o Centro Multiraccolta
Residui di medicazione sacco viola
Sacchetto del pane anche con finestrella in plastica contenitore blu carta
Telefono cellulare Centro Multiraccolta
Videocassette e relative custodie plastica sacco viola

/DOVE LO BUTTO?

www.aspem.it
www.varesefailadifferenza.it
www.comune.varese.it

Se hai dubbi su come dividere i materiali 
non esitare a contattarci: 
• numero di telefono 0332 290303
• sito www.aspem.it 
• e-mail comunicazioni@aspem.it
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PULIamo è la nuova APP per smartphone e tablet 
che aiuta i cittadini di Varese a conoscere le 
modalità per il corretto conferimento dei rifiuti 
e per mantenere pulita la città, comunicando 
direttamente con ASPEM.
In questo modo, ad esempio, potrai segnalare 
la presenza di rifiuti abbandonati, discariche 
abusive o cestoni pieni, fotografandoli e inviando 
la segnalazione ad ASPEM perché possa 
intervenire.
Inoltre, potrai richiedere il servizio di ritiro dei 
rifiuti ingombranti e conoscere i calendari delle 
attività di raccolta.

Cattura il Qr Code con il tuo smartphone o tablet e 
segui le istruzioni, oppure digita PULIamo sul tuo 
application store

/PULIAMO
L’APP PER SMARTPHONE
E TABLET
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ASPEM S.p.A.
Villa Augusta
 Via S.Giusto, 6
21100 VARESE
www.aspem.it 
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