Comune di Milano - Prot. 13/09/2022.0473959.I. - Rep. OR2V 0000001/2022

Direzione Verde e Ambiente
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale
Unità Igiene Ambientale
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – Modalità e frequenze del Servizio di raccolta rifiuti NUOVI CONTENITORI PER LE CATEGORIE OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL DIRETTORE DI AREA
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;
Visto il Decreto 13/02/2014 del Ministero dell’ambiente e il Decreto 22/06/2022 del Ministero della transizione
ecologica;
Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti gli artt. 4 e 13 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene
ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di polizia urbana, deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 31 maggio 1920 e s.m.i.;
Visto il Regolamento locale d’igiene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.172/94 e s.m.i.;
Vista l’ordinanza sindacale n. 28 del 19 maggio 2014 P.G. 327386/2014 “Orari di esposizione e ritiro del cartone Zona
Sarpi”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 38 del 05 giugno 2014 P.G. 366481/2014 ”Estensione alle vie indicate nell’Allegato C e
copertura sull’intero territorio comunale (quarta ed ultima fase) del Servizio di raccolta rifiuti organici domestici avviato il
26 novembre 2012 con ordinanza sindacale del 1° agosto 2012 n. 42 (prima fase) ed ampliato con successive ordinanze
sindacali n. 24 del 27 marzo 2013 (seconda fase) e n. 70 del 24 settembre 2013 (terza fase)”
Vista l’ordinanza sindacale n. 38 del 27 luglio 2017 P.G. 347655/2017” RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – Nuove
modalità e frequenze del Servizio di raccolta rifiuti per: carta, cartone, frazione residuale per le utenze
domestiche/commerciali e organico presso i mercati scoperti. Avvio prima fase nelle vie indicate negli allegati “C” e “D”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 1/2018 P.G. 589380 del 29 dicembre 2017 “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Nuove modalità e frequenze del Servizio di raccolta rifiuti per: carta, cartone, frazione residuale per le utenze
domestiche/commerciali e organico presso i mercati scoperti. Avvio prima fase nelle vie indicate negli allegati “C” e “D”
Aggiornamento dell’allegato “C”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 10/2018 P.G. 74547 del 14 febbraio 2018 “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Nuove
modalità e frequenze del Servizio di raccolta rifiuti per: carta, cartone, frazione residuale per le utenze
domestiche/commerciali e organico presso i mercati scoperti. Avvio seconda fase nelle vie indicate nell’allegato “C”:
Vista l’ordinanza sindacale n. 20/2018 P.G. 165567 del 11 aprile 2018 “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Nuove
modalità e frequenze del Servizio di raccolta rifiuti per: carta, cartone, frazione residuale per le utenze
domestiche/commerciali e organico presso i mercati scoperti. Estensione dei progetti di raccolta nelle vie indicate
nell’allegato “C”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 80/2018 P.G. 510451 del 22 novembre 2018 “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Nuove modalità e frequenze del Servizio di raccolta rifiuti per: carta, cartone, frazione residuale per le utenze
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domestiche/commerciali e organico presso i mercati scoperti. Estensione dei progetti di raccolta nelle vie indicate
nell’allegato “C” e revisione dell’allegato “B”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 36/2019 P.G. 0303550 del 09 luglio 2019 “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Nuove
modalità e frequenze del Servizio di raccolta rifiuti per: carta, cartone, frazione residuale per le utenze
domestiche/commerciali e organico presso i mercati scoperti. Completamento su tutta la città dei progetti di raccolta e
revisione dell’allegato “B”;
Considerato che verranno introdotti in via sperimentale nuovi contenitori per la raccolta differenziata delle frazioni carta,
organico e vetro, con coperchio colorato, rispettivamente blu, marrone e verde, e con corpo di colore grigio scuro e
coperchio colorato, prodotti con materiale riciclato, al fine di favorire la riduzione complessiva degli impatti ambientali
correlati all’effettuazione del servizio.

ORDINA
alle utenze cittadine di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità indicate nelle tabelle 1-2-3-4:

Tab. 1
Cod. di
rif.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Tipologie di utenza per le categorie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata
Rifiuti oggetto di raccolta
Utenze interessate
Differenziata porta a porta
Carta e cartone in pezzi
Cartone
Vetro (bottiglie, barattoli e vasetti)
Plastica e metallo (imballaggi in plastica e
polistirolo, lattine e barattoli in metallo)
Rifiuti organici (avanzi di cibo, frutta, verdura e
fiori)

2.2

2.3

Utenze domestiche
Pescherie, mense, attività di ristorazione collettiva, negozi
di frutta, verdura e fiori, banchi di pescheria e di frutta,
verdura e fiori dei mercati scoperti, ubicati su tutto il
territorio cittadino, alberghi e ristoranti.
Tutte (domestiche, artigianali, commerciali e di servizio)

Frazione residuale (rifiuti indifferenziati)

Tab. 2
Cod. di
rif.
2.1

Tutte (domestiche, artigianali, commerciali e di servizio)
Tutte (domestiche, artigianali, commerciali e di servizio)
Tutte (domestiche, artigianali, commerciali e di servizio)
Tutte (domestiche, artigianali, commerciali e di servizio)

Tipologie di contenitori per le categorie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata
Contenitori
Tipo di rifiuto
Tipo
Ubicazione
Colore
Carta e cartone in pezzi

Cartone

Vetro

cassonetto l.120/240 (1)

condominiale

bianco oppure
corpo del
contenitore grigio
scuro e coperchio
blu (2)

cestello l.50 (1)

utenze domestiche
monofamiliari o
bifamiliari (1)

bianco oppure blu
oppure grigio
scuro e coperchio
blu

campana

stradale

conferito sul marciapiede
in maniera ordinata e, ove
possibile, piegato e legato
in pacchi di peso
contenuto affianco al
cassonetto o al cestello
l.50 (1)
in contenitori di grande
capacità (3)

condominiale

cassonetto l. 120/240 (1)

condominiale

utenze domestiche
monofamiliari o
bifamiliari (1)

all’interno della
proprietà

utenze domestiche
monofamiliari o
bifamiliari (1)

2

bianco oppure
corpo del
contenitore grigio
scuro e coperchio
blu (2)

Verde oppure
corpo del
contenitore grigio
scuro e coperchio
verde (2)

2.4

Plastica e metallo

campana

stradale

Verde

in contenitori di grande
capacità (3)

all’interno della
proprietà
condominiale

giallo trasparente

sacco a perdere (l.137) (4)
in contenitori di grande
capacità (3)

2.5

Rifiuti organici (5) (6)

cassonetto (l.120) (1)

cestello l.50 (1)

2.6

Frazione residuale

in contenitori di grande
capacità (3)
trespoli, anelli reggi sacco,
e sacchi compostabili (6)
sacco a perdere (l. 137) (4)
in contenitori di grande
capacità (3)

2.7

Frazione legno

in contenitori di grande
capacità (3)

all’interno della
proprietà
all’interno della
marrone oppure
proprietà/condomini corpo del
ale
contenitore grigio
scuro e coperchio
marrone (2)
all’interno della
marrone
proprietà/utenze
domestiche
monofamiliari o
bifamiliari (1)
all’interno della
proprietà
mercati scoperti
condominiale

neutro trasparente

all’interno della
proprietà

all’interno della
proprietà

(1) -i cassonetti e i cestelli condominiali sono forniti da AMSA in comodato d’uso gratuito;
-i cassonetti grigi da l. 80/120/240 per i rifiuti organici compostabili, già in uso presso le grandi utenze, potranno essere utilizzati
finché non saranno gradualmente sostituiti con cassonetti di colore marrone;
-i cassonetti bianchi da l.120/240 già in uso potranno essere utilizzati finché non saranno gradualmente sostituiti con cassonetti
con corpo di colore grigio scuro e coperchio di colore blu;
- i cassonetti verdi da l.120/240 già in uso potranno essere utilizzati finché non saranno gradualmente sostituiti con cassonetti
con corpo di colore grigio scuro e coperchio di colore verde;
-i cassonetti marroni da l.120/240 già in uso potranno essere utilizzati finché non saranno gradualmente sostituiti con cassonetti
con corpo di colore grigio scuro e coperchio di colore marrone;
(2) sul corpo grigio del contenitore devono essere apposti adesivi inamovibili e chiaramente identificabili, aventi almeno la misura di
45,0 cm x 55,0 cm che richiamino il colore del coperchio e la frazione di RD a cui si riferiscono; sia i contenitori sia l’adesivo
dovranno essere prontamente sostituiti dal Gestore in caso di ammaloramento;
(3) i contenitori di grande capacità sono forniti da AMSA con contratto di noleggio;
(4) i sacchi condominiali devono essere acquistati dal produttore di rifiuti e devono rispettare le caratteristiche rispondenti alle norme
UNI 7315 - sacco tipo P1 ed avere dimensioni di cm. 70x100 e capacità di l.137, oppure, esclusivamente in caso di utenze
monofamiliari, avere dimensioni di cm 50x60 e capacità di l. 33;
(5) i sacchetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici, destinati ad essere conferiti nei cassonetti marroni, devono essere di
materiale compostabile a norma UNI EN13432;
(6) i sacchetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici presso i mercati scoperti destinati ad essere posizionati all’interno dei trespoli
o anelli reggi sacchi, devono essere di materiale compostabile a norma UNI 11451:2012; UNI EN 13432:2002/UNI EN
14995:2007, avere dimensioni L x H cm. 63x85 e capacità effettiva pari a 75 litri.

Tab. 3

Frequenze e orari di esposizione e ritiro dei contenitori dei rifiuti in base alla zona di appartenenza
e alle categorie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata
3

Cod.
di rif.
3.1

3.2

Tipo di
rifiuto
Carta e
cartone in
pezzi

Zone/Utenze
interessate
Centro allargato

Orari (nel giorno di prelievo)
Frequenza
Settimanale (5)

(1)

Esposizione sacchi,
cassonetti e cestelli
dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40,
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50
dalle h. 07:00 alle h. 08:00

Esterne (2)

Settimanale (5)

Utenze
domestiche
di
Centro allargato

Settimanale (5)

dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50

Utenze
domestiche
di
Fascia Esterna (1)

Settimanale (5)

dalle h. 07:00 alle h. 08:00

Utenze
commerciali,
artigianali e di
servizio
di
Centro allargato

Bisettimanale (5)

dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50

Utenze
commerciali,
artigianali e di
servizio di Fascia
Esterne (2)

Bisettimanale (5)

dalle h. 07:00 alle h. 08:00

Cartone con
contenitori di
grande
capacità

Centro allargato

Settimanale
(utenze
commerciali,
artigianali e di
servizio) (5)

(3)

Vetro

Centro allargato

Settimanale (5)

dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40,
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50
dalle h. 07:00 alle h. 08:00

Cartone con
conferimento
a piano
strada

(1)

Ritiro cassonetti e
cestelli vuoti all’interno
della proprietà
non oltre le h. 10:00

non oltre le h. 13:00

(1)

3.3

3.4

(1)

Esterne (2)

(1)

3.5

Vetro
con
contenitori di
grande
capacità

Esterne (2)

Settimanale (5)

Centro allargato

Settimanale
(utenze
commerciali,
artigianali e di
servizio) (5)

(3)

Settimanale (5)

dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40,
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50

(1)

non oltre le h. 10:00

non oltre le h. 13:00

Esterne (2)
3.6

Plastica e
metallo

Centro allargato
(1)
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non oltre le h. 10:00

3.7

Plastica e
metallo con
contenitori di
grande
capacità

Esterne (2)

Settimanale (5)

dalle h. 07:00 alle h. 08:00

Centro allargato

Settimanale
(utenze
commerciali,
artigianali e di
servizio) (5)

(3)

Utenze
domestiche di
Centro allargato

Bisettimanale (5)

non oltre le h. 10:00

Utenze
domestiche di
Fascia Esterna
Scuole,
pescherie,
supermarket,
ortofrutta e
mense di Centro
Allargato
Scuole,
pescherie,
supermarket,
ortofrutta e
mense di Fascia
Esterna
Alberghi e
ristoranti di
Centro Allargato
e di Fascia
Esterna
Mercati scoperti
(banchi di
pescheria, di
frutta, verdura e
fiori dei mercati
ambulanti
Centro allargato

Bisettimanale (5)

dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40,
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50
dalle h. 07:00 alle h. 08:00

Giornaliera
(grandi
produttori) (4)

dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40,
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50

non oltre le h. 10:00

Giornaliera
(grandi
produttori) (4)

dalle h. 07:00 alle h. 08:00

non oltre le h. 13:00

Giornaliera
(grandi
produttori) (4)

dalle h. 23.30 alle h. 24.00

non oltre le h. 08:00

Giornata di
vendita

durante l’attività di
vendita

chiusura attività di
vendita

Giornaliera

(3)

Esterne (2)

Giornaliera

(3)

Centro allargato

Settimanale (5)

Fascia Esterna

Settimanale (5)

dal lunedì al venerdì, dalle
h. 05:00 alle h. 05:40,
al sabato dalle h. 06:00 alle
h. 06:50
dalle h. 07:00 alle h. 08:00

Centro allargato

Settimanale
(utenze
commerciali,
artigianali e di
servizio) (5)

(3)

Settimanale (5)

(3)

(1)

non oltre le h. 13:00

Esterne (2)
3.8

3.9

3.10

3.11

Rifiuti
organici (*)

Rifiuti
organici con
contenitori di
grande
capacità

Frazione
residuale

Frazione
residuale con
contenitori di
grande
capacità

non oltre le h. 13:00

(1)

(1)

Esterne (2)
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non oltre le h. 10:00

non oltre le h. 13:00

(1)
(2)
(3)
(4)

Per centro allargato si intendono le località elencate nell’allegato “B”.
Per zone esterne si intendono tutte le altre località cittadine non elencate nell’allegato “B”.
In genere lo svuotamento avviene all’interno della proprietà.
La categoria “grandi produttori” si riferisce alle seguenti attività: pescherie, mense, attività di ristorazione collettiva, negozi di
frutta, verdura e fiori, banchi di pescheria e di frutta, verdura e fiori dei mercati ambulanti, alberghi e ristoranti.
Nelle vie indicate nell’Allegato A (zone di importanza turistica, culturale, commerciale o intensamente frequentate di sera/notte)
gli orari di esposizione dei cassonetti marroni per i rifiuti organici sono per tutte le utenze interessate dalle ore 5.00 alle ore 5.40
(il sabato dalle ore 6.00 alle ore 6.50) ed il ritiro dei cassonetti all’interno della proprietà non oltre le ore 10.00
(5) Raccolta bisettimanale: AMSA effettuerà il prelievo bisettimanale dei rifiuti delle cat. 3.2 (cartone presso le utenze commerciali,
artigianali e di servizio e 3.8 (rifiuti organici) e 3.9 (rifiuti organici con contenitori di grande capacità nelle seguenti coppie di giorni:
lun./giov. - mar./ven. - mer./sab.
Raccolta settimanale: il prelievo dei rifiuti delle cat. 3.1 (carta e cartone in pezzi), 3.2 (cartone con conferimento piano strada),
3.3 (cartone con contenitori di grande capacità), 3.4 (vetro), 3.5 (vetro con contenitori di grande capacità), 3.6 (plastica e metallo),
3.7 (plastica e metallo con contenitori di grande capacità) 3.10 (frazione residuale) e 3.11(frazione residuale con contenitori di
grande capacità) in una delle due giornate in cui avviene il prelievo della frazione organica.
Fanno eccezione le vie Silvio Pellico, Tommaso Marino e Ugo Foscolo (utenze che si affacciano sulla Galleria Vittorio Emanuele)
in cui il prelievo bisettimanale dei rifiuti delle cat. 3.2, 3.8 e 3.9 viene effettuato nei giorni lun./ven., il prelievo dei rifiuti delle cat.
3.4, 3.5, 3.10 e 3.11 viene effettuato il lunedì, il prelievo dei rifiuti delle cat. 3.1, 3.3, 3.6 e 3.7 viene effettuato il venerdì.
I sacchi per il conferimento dei rifiuti delle categorie 3.6 (sacco giallo) e 3.10 (sacco neutro trasparente) devono essere conferiti
ben chiusi, in maniera ordinata, ben separati per colore.
(6) Alle utenze commerciali, artigianali e di servizio della zona Sarpi, allocate nelle vie Paolo Sarpi, Aleardo Aleardi, Braccio da
Montone, Giordano Bruno, Aristide Fioravanti, Pietro Giannone, Giorgione, Giuseppe Giusti, Guercino, Messina, Montello,
Giovanni Battista Niccolini, Antonio Rosmini, è fatto obbligo di provvedere all’esposizione del cartone il mercoledì e il sabato
dalle ore 8,30 alle ore 9,15, con conseguente ritiro da parte della società AMSA S.p.A. Gruppo A2A dalle ore 9,15 entro le ore
10,00 come previsto dall’Ordinanza 28/2014 “Orari di esposizione e ritiro del cartone Zona Sarpi” e dal Protocollo d’intesa,
sottoscritto in data 16 maggio 2014 fra il Comune di Milano, la società AMSA S.p.A. Gruppo A2A e le associazioni di categoria e
rappresentative dei commercianti della Zona Sarpi, le cui linee guida sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale
n. 1017 del 16 maggio 2014.
(*) è escluso lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di Categoria 3 derivanti da pescherie, supermercati, gastronomie,
ecc., (a titolo di esempio: scarti derivanti dalla pulizia/eviscerazione degli animali, pure acquatici), che deve essere affidato a soggetti
autorizzati e con modalità specifiche, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
Ulteriori precisazioni:
- Laddove siano in uso le canne di caduta dei rifiuti è fatto obbligo di adibire le stesse per la frazione residuale della raccolta
differenziata (sacco neutro trasparente).
AMSA comunica a ciascuna utenza i giorni e gli orari dei prelievi.

Tab.
4
Cod.
di rif.

Altre modalità di raccolta differenziata in base alle tipologie di rifiuto e di utenza
Tipologia del
rifiuto

Utenze interessate

Limiti di accettabilità

4.1

Medicinali scaduti

solo domestiche

nessuno

4.2

Pile

solo domestiche

nessuno

4.3

Indumenti usati

solo domestiche

nessuno

4.4

Vetro in lastre

domestiche

nessuno

4.5

4.6

commerciali, artigianali
e di servizio
Ferro (pezzi di mobili domestiche
disassemblati, piccoli
oggetti)
commerciali, artigianali
e di servizio
Legno (assi, pezzi di domestiche
mobili disassemblati,
cassette, tappi di
commerciali, artigianali
sughero)
di servizio

entro i limiti di accesso alle Riciclerie (2)
nessuno

Luogo di
conferimento
presso le
Farmacie
presso i
rivenditori di pile
e Riciclerie (1)
presso gli appositi
contenitori
stradali
Solo ricicleria
Muggiano (1)
Riciclerie (1)

entro i limiti di accesso alle Riciclerie (2)
nessuno
entro i limiti di accesso alle Riciclerie (2)
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Riciclerie (1)

4.7

Ingombranti:
mobili (armadi, tavoli,

solo domestiche

poltrone, divani, reti
per letto, sedie,
materassi, oggetti di
arredo, ecc.)

4.8

Ingombranti come:

solo domestiche

 biciclette, canotti, e
altri rottami;
rifiuti voluminosi
prodotti da piccole
attività di
ristrutturazione come
porte, finestre,
tapparelle, moquette,
lavandini, ecc.

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Rifiuti di
Apparecchiature
Elettriche ed
Elettroniche (RAEE):
R1 (Frigoriferi/
Congelatori/
Condizionatori etc.);
R2 (Lavatrici/
Lavastoviglie/
Scaldabagni/
Piani cottura/ Forni)
R3 (TV/Monitor)

Prodotti e
contenitori
etichettati con i
simboli T e/o F e
pitture in genere
Batterie auto

Riciclerie (1)

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: non superiore a 8 pezzi

oppure a domicilio
su appuntamento
Riciclerie (1)

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)

solo domestiche

quantità: non superiore a 1 pezzo per ogni Riciclerie (1)
tipologia
oppure a domicilio
su appuntamento
frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)

solo domestiche

Rifiuti di
solo domestiche
Apparecchiature
Elettriche ed
Elettroniche (RAEE):
R4 (Apparecchiature
varie/ Piccoli
elettrodomestici)
R5 (Sorgenti luminose)
Inerti (escluso
solo domestiche
cartongesso)

Sfalci e potature

quantità: non superiore a 8 pezzi (fino a 5
sedie sono considerate 1 pezzo)

quantità: non superiore a 1 pezzo per ogni Riciclerie (1),
tipologia
oppure a domicilio
su appuntamento
(3)
frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: non superiore a 10 pezzi
Riciclerie (1)
frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)

quantità: non superiore a 5 sacchi, oppure Riciclerie (1)
5 secchi o 5 pezzi

domestiche

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: nessuno

commerciali, artigianali
e di servizio

frequenza: non inferiore a gg 15 (non
sono consentiti più di 2 conferimenti al
mese per utente)
quantità: entro i limiti di accesso alle
Riciclerie (2)

solo domestiche

frequenza: non inferiore a gg 15 (non
sono consentiti più di 2 conferimenti al
mese per utente)
quantità: non superiore a 5 pezzi

Riciclerie (1)

solo domestiche

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: non superiore a 2 pezzi

Riciclerie (1)
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Riciclerie, ad
esclusione della
ricicleria Corelli (1)

4.16

4.17

4.18

4.19

Oli e grassi di
frittura

Oli minerali

Cartucce esauste
per toner

Pneumatici

solo domestiche

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: non superiore a 5 litri

Riciclerie (1)

solo domestiche

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: non superiore a 5 litri

Riciclerie (1)

solo domestiche

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: non superiore a 3 pezzi

Riciclerie (1)

solo domestiche

frequenza: non inferiore a gg 30 (non è
consentito più di 1 conferimento al mese
per utente)
quantità: non superiore a 5 pezzi

Solo ricicleria
Muggiano (1)

frequenza: non inferiore a gg 180 (non è
consentito più di 1 conferimento per
utente ogni 6 mesi)
I rifiuti indicati nella tabella 4, fermo restando quanto disposto con le tabelle 1, 2, 3, possono essere conferiti, in maniera separata alle
Riciclerie con le indicazioni previste in tabella e le ulteriori precisazioni che seguono.
(1) Ubicazione ed orari delle Riciclerie attualmente operative sul territorio milanese:
 Ricicleria Olgettina: Via Olgettina, 35 - aperta con orario continuato, da lunedì a sabato, dalle h. 08:00 alle h. 19:00; la
domenica, dalle h. 08:00 alle h. 15:00;
 Ricicleria Corelli: Via Corelli, 37/2 - aperta con orario continuato, da lunedì a sabato, dalle h. 08:00 alle h. 19:00; la domenica,
dalle h. 08:00 alle h. 15:00;
 Ricicleria Milizie: Piazzale delle Milizie, 1/1 - aperta con orario continuato, da lunedì a sabato, dalle h. 08:00 alle h. 19:00; la
domenica, dalle h. 08:00 alle h. 15:00;
 Ricicleria Pedroni: Via Pedroni, 40/12 - aperta con orario continuato, da lunedì a sabato, dalle h. 08:00 alle h. 19:00; la
domenica, dalle h. 08:00 alle h. 15:00;
 Ricicleria Muggiano: Via Riccardo Lombardi, 13 - aperta con orario continuato, da lunedì a sabato, dalle h. 08:00 alle h. 19:00;
la domenica, dalle h. 08:00 alle h. 15:00;
I giorni, gli orari e le modalità di “accesso” presso le Riciclerie sono stabiliti da AMSA e possono essere suscettibili di variazione.
Nelle Riciclerie le utenze domestiche, commerciali, artigianali e di servizio possono conferire anche i rifiuti elencati nella precedente
tab. 1 con i codici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 senza limiti di frequenza per l’accesso.
(2) L’accesso è gratuito ed è consentito con veicoli privati o con furgoni a noleggio, ai cittadini residenti muniti di documento di identità.
L’accesso è gratuito ed è consentito anche alle utenze commerciali con sede nel Comune di Milano purché conferiscano con veicoli
di capacità non superiore a 18 quintali di “portata utile”.
(3) Monitor e televisori con tubo catodico per motivi di sicurezza non possono essere esposti in strada.
I rifiuti speciali non pericolosi, previa specifica convenzione, possono essere smaltiti tramite AMSA o ricorrendo ad altri operatori del
settore.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa di € 50,00
ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 16, comma 1, della L. 24/11/1981 n. 689.
La presente ordinanza dirigenziale sostituisce l’ordinanza sindacale n. 36/2019 P.G. 0303550 del 09 luglio 2019, verrà
pubblicata all’Albo Pretorio ed avrà decorrenza dal 13 settembre 2022.
Avverso il presente provvedimento è ammesso: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive
modifiche e/o integrazioni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
E’ possibile consultare l’elenco delle località di cui ai citati allegati A e B sul sito istituzionale del Comune di Milano
www.comune.milano.it nella sezione Riferimenti normativi dell’Area tematica Ambiente – Rifiuti.
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IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Angelo Pascale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Direttore (ad interim) dell’Area: Dott. Angelo Pascale
Responsabile dell’Unità: Dott.ssa Martina Cao
Pratica trattata da: Dott. Riccardo Mignanelli
e-mail DTA.ServiziAmbientali@comune.milano.it
e-mail PEC: ambiente@pec.comune.milano.it
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