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ALLEGATO A. 2 

 
 
 

ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI  

 

 
 

ATTUALE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ZONA 1 

 

 



 

 

 
 

ATTUALE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ZONA 2 

 

 
 

   



 

 

 

ALLEGATO A. 3 

 

 

PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE E FARMACI 

SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

Pile e batterie esauste di piccole dimensioni possono essere conferite negli appositi contenitori 

stradali dislocati nel territorio presso:  

 
PIATTAFORMA ECOLOGICA 
VIA SARDEGNA (FARMACIA COMUNALE) 
VIA DON MILANI (SCUOLA SECONDARIA) 
VIA V.VENETO (INGRESSO CENTRO ANZIANI) 
P.ZZA DE GASPERI (VICINO CABINA TELEFONICA) 
P.ZZA ITALIA (ANG. VIA 5 GIORNATE) 
P.ZZA PERTINI (EX PESA PUBBLICA) 
 
 

 

I medicinali scaduti possono essere conferiti nei contenitori appositi collocati all’interno 

delle due farmacie di Bienate e Magnago, o presso la Piattaforma Ecologica di via Picasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ALLEGATO A. 4 

 

PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI RACCOLTA: 

 
L’accesso alla piattaforma è regolamentato con sbarra e tessera sanitaria CRS, al fine del controllo 
degli accessi degli utenti in piattaforma  
Il servizio erogato presso la Piattaforma Comunale comprende le seguenti tipologie di RU. 
 

DESCRIZIONE CER. 

Vetro/alluminio 200102-150107-150106 

Metallo (ferro, ecc.) 200140-150104-170402-170405-170411 

Carta/cartone 200101-150101 

Frigoriferi/frigocongelatori (raggr. 1) 200123* 

Plastica 200139-150102 

Cartucce esauste di toner 080318 

Rifiuti ingombranti 200307 

Materiali inerti 170904 

Scarti vegetali 200201 

Legno 200138-170201-150103 

Prodotti e contenitori T o F 200127*-200128-160504*-150111* 

Oli minerali 130205*-130208* 

Accumulatori al piombo esausti 160601* 

Televisori e monitor (raggr. 3) 200135* 

Frazione organica da RD 200108 

Batterie e pile 200134-200133* 

Componenti elettronici (raggr. 4) 200136 

Oli e grassi vegetali ed animali 200125 

Risulta pulizia suolo pubblico 200303 

Farmaci scaduti 200132 

Lampade a scarica (raggr. 5) 200121* 

Filtri olio gasolio 160107* 

Elettrodomestici - grandi bianchi (raggr. 2) 200136 

Frazione secca RSU da territorio 200301 

 
I titolari di attività economiche e produttive possono accedere alla Piattaforma Ecologica comunale 
solo se in possesso di tessera (tipo badge), rilasciato dall’Ufficio Ambiente Comunale, il trasporto 
dei rifiuti dovrà osservare la norma prevista dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 art. 
193 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà cura dell’incaricato del ricevimento dei rifiuti 
accertarsi che i contenitori vengano utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti riciclabili, 
nonché per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e assimilati agli urbani secondo la 
normativa in vigore. 
 
Il rifiuti costituiti da più materiali, in particolar modo per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, dovrà 
essere conferito direttamente smontato e separato in materiali omogenei; presso la piattaforma 
ecologica non è possibile svolgere attività di selezione, cernita e disassemblaggio. 
 
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per 
le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che 
saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.  
 
Per tutte le peculiarità e limitazioni dei servizi erogati presso la Piattaforma Ecologica si rimanda al 
dispositivo autorizzativo l’esercizio della Piattaforma Ecologica per la raccolta differenziata dei RU 
ed al correlato e specifico atto Comunale di gestione della Piattaforma Ecologica. 



 

 

ALLEGATO A. 5 

 

 

 

SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI  

 

A titolo indicativo ma non esaustivo si riporta nel seguito un elenco di come e dove devono essere 

conferiti i principali rifiuti, suddiviso per frazione merceologica da raccolta porta a porta.  Ulteriori 

specifiche si rendono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente Comunale, sul sito del Gestore e 

mediante call center numero verde del Gestore. 

 
 COME DIFFERENZIARE:  

COSA SI 
COME DIFFERENZIARE:  

COSA NO 
COME CONFERIRE 
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• I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa 
commerciale (dépliant, pieghevoli 
pubblicitari),         
• i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per 
la frutta (anche con finestrella in plastica), i 
sacchetti di carta con i manici (shopper), 
• i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai 
poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le 
buste delle lettere (anche quelle con 
finestrella), 
• tutte le scatole di cartoncino per alimenti e 
non, le fascette in cartoncino delle conserve 
e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli 
scatoloni, anche quelli di TV ed 
elettrodomestici. Non importa la grandezza 
dell’imballo, basta che sia di cartone, 
• il cartone della pizza pulito, i piatti e i 
bicchieri in carta, anche se laminata in 
plastica o Mater Bi vanno bene, anche se 
sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi 
nell’umido. 
• Lettere riservate possono essere 
spezzettate per mantenere la privacy prima 
di essere destinate a RD con la carta. 

• Tutti i materiali non cellulosici,  
• la carta da cucina (scottex e 
tovaglioli, anche colorati) unta o con 
residui di cibo e i fazzoletti usati 
vanno conferiti coi rifiuti umidi,  
• carta/cartone sporchi di vernice o di 
olio minerale,  
• la carta plastificata, la carta oleata o 
resistente ai grassi, la carta da forno, 
la carta chimica (carta copiativa, carta 
termica di fax e scontrini) vanno 
nell’indifferenziato,  
• Materiale accoppiato quali i 
sacchetti dei biscotti (in 
carta+plastica+alluminio),  
 

 

Carta e cartone vanno 
separati dagli altri rifiuti 
e messi su fronte 
stradale il giorno di 
raccolta, ben 
compattati in scatole di 
cartone / borse di 
carta, o in pacchi 
legati. Evitare legature 
con lo scotch e non 
usare sacchetti di 
plastica per 
l’esposizione. 
Frequenza di raccolta 
domiciliare: 
monosettimanale  
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• Cartoni o contenitori per bevande e alimenti 
quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. 
e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di 
pomodoro, ecc., costituiti principalmente da 
carta, accoppiata con altri materiali quali 
plastica e talvolta alluminio (noto come 
imballaggi tipo Tetra-Pak®). Vanno conferiti 
vuoti, sciacquati e schiacciati. 

• Materiale accoppiato che non sia 
imballaggi tipo Tetra-Pak® o 
prevalentemente cartone, a meno che 
sull’imballo non sia scritto che è 
riciclabile con la carta.  

 

I cartoni e contenitori 
per bevande vengono 
differenziati con la 
carta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 COME DIFFERENZIARE:  

COSA SI 
COME DIFFERENZIARE:  
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Vanno inseriti nel sacco giallo tutti e solo 
gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli 

oggetti che siano serviti per contenere, 
proteggere, trasportare un prodotto dal 
luogo di produzione al luogo di vendita e 
di consumo, quali: • bottiglie (per acqua, 
bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e 
dispenser (per detersivi, saponi, prodotti 
per l’igiene della casa, shampoo, ecc.). 
Vanno svuotati da eventuali residui e se 
possibile sciacquati, schiacciati e 
appiattiti in senso longitudinale, 
richiudendoli con il tappo per risparmiare 
volume; • tubetti del dentifricio, vasetti 
(per yogurt, dessert, gelati..); • vaschette 
e confezioni varie, anche in polistirolo 
espanso e di qualsiasi colore (per frutta, 
verdura, carne, pesce, ecc.); • buste e 
sacchetti per alimenti in genere, inclusi 
quelli in plastica argentata di patatine, 
caramelle -anche il singolo involucro- 
uova di Pasqua, surgelati; • grucce 
appendi abito • film e pellicole, anche 
raggruppanti più unità di prodotto, 
cassette ortofrutticole e reti per frutta e 
verdura, blister e involucri sagomati (es. 
gusci per giocattoli, pile, articoli di 
cancelleria, …), film a “bolle”, cuscinetti 
d’aria (meglio se sgonfiati), chips in 
polistirolo espanso, imballi di mobili, 
elettrodomestici, custodie da tintoria; • 
sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, 
alimenti per animali e detersivi, ecc.), vasi 
da vivaio utilizzati esclusivamente per la 
vendita e il trasporto di piantine da 
trapiantare in giardino o nell’orto; • 
sacchetti e buste in plastica di negozi e 
supermercati; • gli imballaggi in plastica di 
prodotti pericolosi, come candeggina, 
disotturante per lavandini, alcool, 
ammoniaca, ecc. possono essere inseriti 
in piccole quantità purché vuoti; • dal 1 
maggio 2012 è possibile inserire nella RD 
degli imballaggi in plastica anche piatti e 
bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma 
privi di residui di alimenti; 

Gli oggetti in plastica che non sono 
imballaggi NON vanno inseriti nel 
sacco giallo. Ne sono esempio i 
giocattoli (palloni, salvagente, bambole, 
…), i videogiochi, gli elettrodomestici, le 
spugne usate, i guanti in plastica, usa e 
getta e non, le posate in plastica, usa e 
getta e non, le cannucce, le palettine 
da caffè, le audio e video cassette, i cd, 
dvd e loro custodie, i floppy disk, i 
pennarelli, le biro e gli articoli di 
cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da 
denti, pettini, spazzole, ciabatte, ,  
radiografie, pellicole fotografiche, borse 
durevoli, cartellette, portadocumenti, 
ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, 
separatamente dalle piantine. 
 

Gli imballaggi in 
plastica vanno messi 
nel sacco giallo, da 
posizionare su fronte 
stradale il giorno di 
raccolta. Frequenza di 
raccolta domiciliare: 
monosettimanale 
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Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, 
barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, 
svuotati da eventuali evidenti residui.  

 

Oggetti e cocci di ceramica, 
vetroceramica (pirex), cristallo, 
lampadine, lampade a scarica (neon / 
risparmio energetico), specchi, 
termometri al mercurio, contenitori in 
vetro pieni o parzialmente pieni che 
riportano uno di dei simboli dei rifiuti 
pericolosi:  

 

Vetro e lattine vanno 
separati dagli altri 
rifiuti e messi nel 
bidone fornito dal 
proprio Comune, da 
posizionare sul fronte 
stradale il giorno di 
raccolta. Frequenza di 
raccolta domiciliare: 
monosettimanale  
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Latte e lattine di bibite vuote e conserve 

in acciaio, alluminio, banda stagnata, 
tappi metallici, film e vaschette con pochi 
residui in alluminio, pentole di piccole 
dimensioni, caffettiere, grucce metalliche 
da tintoria, bombolette spray per 
deodorante, lacca, panna (senza 
nebulizzatore in plastica) vanno abbinati 
al vetro raccolto a domicilio.  
 

Contenitori in metallo che riportano uno 
dei simboli dei rifiuti pericolosi come 
lattine di vernice, acquaragia, trielina, 
ecc. vuote o con residui, vanno portate 
alla Piattaforma ecologica comunale e 
conferiti come rifiuti pericolosi  

 

I rifiuti metallici di 
piccole-medie 
dimensioni possono 
essere conferiti nella 
raccolta domiciliare 
insieme al vetro  
 

 COME DIFFERENZIARE:  

COSA SI 
COME DIFFERENZIARE:  

COSA NO 
COME CONFERIRE 
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• Altri rifiuti metallici di grandi 
dimensioni, quali reti dei materassi, 
biciclette rotte, carriole, ecc. vanno 
portati alla Piattaforma Ecologica 
comunale.  
 

Contenitori in metallo che 
riportano uno dei simboli dei 
rifiuti pericolosi come latte di 
vernice, acquaragia, trielina, ecc. 
vuote o con residui, vanno 
portate alla Piattaforma 
ecologica comunale e conferiti 
come rifiuti pericolosi  
 

Gli oggetti metallici di 
grande dimensione 
devono essere portati 
alla Piattaforma 
ecologica comunale 
(cassone dei metalli)  
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Avanzi della preparazione e del 
consumo dei pasti, come: • resti di 
frutta, verdura e alimenti, avanzi di 
cibo, lische di pesce, ossi, gusci di 
uovo, gusci di cozze e molluschi, fondi 
di caffè, the e tisane, anche in bustina, 
tovaglioli anche colorati e usati, carta 
assorbente sporca di olio ed alimenti, 
fazzoletti di carta usati; 
I sacchetti in plastica biodegradabile 
purché compostabile ai sensi della 
norma UNI 13432 e riportanti il marchio 
“Compostabile CIC” possono essere 
usati per il conferimento dei rifiuti umidi.  

 

Materiali non biodegradabili e 
compostabili 

Vanno separati in 
casa, messi nei 
sacchetti 
biodegradabili e 
compostabili e 
conformi alla norma 
UNI 13432 (forniti dal 
Comune o acquistati in 
negozi e supermercati) 
e posizionati 
nell’apposita 
pattumierina 
sottolavello. I sacchetti 
pieni vanno messi nel 
bidone da 30 l, o nel 
bidone carrellato 
marrone da 120 l (in 
dotazione in genere 
nei condomini), da 
esporre su fronte 
stradale nei giorni di 
raccolta. Frequenza di 
raccolta domiciliare: 
bisettimanale  
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• Sfalci d’erba, rami e ramaglie, 
fogliame, potature, ovvero i residui 
organici dell’attività di giardinaggio, 
oltre a cenere del camino spenta (qui 
conferibile solo se non si effettua il 
compostaggio domestico e non si ha un 
giardino) conferire nel Piattaforma 
Ecologica comunale.  
 

Legno, segatura, mobili (da 
conferire nel Piattaforma 
Ecologica comunale),  
 
 

Il modo migliore per 
gestire questi rifiuti è 
compostarli 
direttamente nel 
proprio giardino; in 
alternativa è possibile 
portarli alla Piattaforma 
Ecologica comunale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COME DIFFERENZIARE: 

COSA SI 
COME DIFFERENZIARE: 

COSA NO  
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Materiale non riciclabile, stracci, rasoi usa e 
getta, spazzolini, cancelleria, lampadine ad 
incandescenza, musicassette, videocassette, 
CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e 
spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti 
in plastica che non siano imballaggi (giocattoli 
rotti, penne e pennarelli, posate in plastica 
monouso e non), carta oleata, plastificata, 
resistente ai grassi, carta chimica (carta 
copiativa, carta termica del fax e di scontrini 
...), carta e cartone sporchi (di vernice), cialde 
e capsule di caffè, radiografie, pellicole 
fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti, 
scarti di pellame. • Piccoli cocci in ceramica, 
cristallo, pyrex • Si vedano inoltre le caselle 
COSA NO delle voci precedenti  
 

• Tutti i rifiuti che possono 
essere conferiti in modo 
differenziato NON devono 
essere inseriti nel sacco 
dei rifiuti indifferenziati.  
•  Pannoloni infettivi e da 
analisi ed esami con con 
liquidi radioattivi se non 
trascorso congruo periodo 
di decadimento  
• I cocci di ceramica 
sarebbe preferibile 
fossero conferiti alla 
Piattaforma Ecologica 
comunale con i rifiuti inerti  
 

I rifiuti indifferenziati vanno 
inseriti nel sacco grigio 
semi-trasparente con TAG 
UHF, da posizionare a 
bordo strada il giorno di 
raccolta 
monosettimanale 
 

 
NOTA:  
In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO A.5 la non conformità 
verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all’utenza.  

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ALLEGATO A. 6 

 

 

 

 
ATTUALE CALENDARIO PIANO DI SPAZZAMENTO MANUALE 

VUOTATURA CESTINI 

PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIANO DI SPAZZAMENTO MANUALE 

PERCORSO SPAZZAMENTO MANUALE  - FREQUENZA SETTIMANALE  - LUNEDI' - 
CON CONTROLLO CONDIZIONE CESTINI  

ZONA ARANCIONE 

    

LOCALIZZAZIONE  

SPAZI CON  

marciapiedi  aree ingressi cestini  

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

  

BIENATE                 
  

via don Milani e parcheggio adiacente  x   x   x   x   

piazza don P. Castelli  x   x     x x   

via della Chiesa  x     x x   x   

via Diaz (piazzetta fruttivendolo) x   x     x x   

via Q,. Dei Mille    x x     x   x 

via L. da Vinci    x x     x     

via Veneto (sino a via Buonarroti)   x x     x x   

vicolo Alfieri    x   x   x   x 

piazza Garibaldi   x   x     x x   

via M. d'Azeglio x   x     x   x 

via Veneto (pista ciclabile + slargo su via Grandi)   x x     x x   

parcheggio cimitero su via Giusti x   x   x   x   

parco Unita d'Italia   x x     x x   

parcheggio di via C. Colombo angolo via Sardegna  x   x     x x   

piazza Tricolore x   x   x   x   

via Leopardi - parcheggio e area mercato compreso vialetto che collega via 
Sardegna e ingresso farmacia x   x   x   x   

  

MAGNAGO                 
  

piazza Italia  x     x x   x   

via Lambruschini + parco  x   x   x   x   

via 5 giornate   x x     x   x 

vicolo della Croce   x x     x   x 

piazza San Michele x   x     x x   

via don Checchi  
area ex parcheggio BPM x   x     x x   

piazza d'Armi x     x   x x   

vicolo Beneficio    x x     x   x 

via Asilo (sino a via volontari del sangue)   x x   x   x   

piazza Pertini e via Borsellino  x   x   x   x   

parcheggio dietro edicola  x   x     x   x 

spazio cassoni CARITAS (piazza Pertini)   x x     x   x 

P.zza De Gasperi x   x     x x   

via I° Maggio (solo i primi 20 mt.)   x x     x   x 

viale Rimembranze (pista ciclabile) x     x   x x   

via Manzoni e parcheggio cimitero  x   x   x   x   

piazza M. Pariani e casetta dell'acqua x   x     x x   

via Cadorna (parcheggio asilo nido - C.D.Disabili) x   x   x   x   

                  



 

 

 

VUOTATURA CESTINI 

FREQUENZA BISETTIMANALE MARTEDI' E VENERDI' 

  

VIE - PIAZZE E PARCHI  

  

MAGNAGO  

  

piazza De Gasperi 

parco Lambruschini 

P.zza Italia 

Via Marconi 

piazza S. Michele  

piazza Pio IX 

piazza d'Armi 

piazza Pertini  

via Asilo 

piazza Mario Pariani  

parco Monumentale 

via Tommaseo (coop S. Martino) 

parco di via San Martino  

  
BIENATE  

via Don Milani angolo via Diaz  

ingresso scuola Media  

piazza della Chiesa 

via Diaz 

piazza Tricolore  

parco Unità d'Italia  

via Veneto  
 

 

FREQUENZA SETTIMANALE PULIZIA MERCATO 
MARTEDI' E GIOVEDI' 

  

MAGNAGO  

  

piazza Pertini  
  

BIENATE  

parcheggio dietro farmacia  

marciapiedi dell'edificio della farmacia  
   



 

 

 

 

PERCORSO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - FREQUENZA SETTIMANALE -  
VENERDI' CON  SOFFIATORISTA 

ZONA VIOLA  

        

VIE E PIAZZE  ml. 
Con marc.  

ml. 
Senza  marc.  

ml. 
Parziali    

        

via Sardegna (da via Leopardi a via Colombo  160 80 240 

via Leopardi 275 50 325 

via C. Colombo (da via Sardegna a via F. Filzi) 300 0 300 

via F. Filzi ( da via Colombo a via Leopartdi) 150 45 195 

via Diaz 570 0 570 

via Cadorna 800 0 800 

via Dante (da via Cadorna a via Asilo) 250 0 250 

via San Martino (da piazza d'Armi a via don Minzoni) 600 0 600 

via Libertà 190 0 190 

piazza Italia 236 0 236 

via Lambruschini 300 0 300 

via C. Croce 100 0 100 

via Marconi  (da piazza S. Michele a via Parini) 400 0 400 

via Parini 450 0 450 

via Mameli (da via Parini a via San Martino) 500 0 500 

via delle Rimembranze (da via San Gaetano a via Ticino) 500 0 500 

via San Gaetano (da via Asilo a via donatori del Sangue) 540 0 540 

via Asilo (da piazza d'Armi a via Einaudi) 610 0 610 

via don L. Milani (da via Diaz a via delle rose) 340 0 340 

via della Chiesa (davia Diaz a via Buonarroti) 400 0 400 

        

Totale generale ml.  7.846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - FREQUENZA MENSILE - 
 1° GIOVEDI' SENZA  SOFFIATORISTA 

GIRO VERDE 

        

VIE E PIAZZE  ml. 
Con marc.  

ml. 
Senza  marc.  

ml. 
Parziali    

        

via Manciatelli 600 0 600 

via Europa 450 0 450 

Rotatoria (incrocio via Calvi - via Canova - via Europa) 100 0 100 

via Calvi (da via don Minzoni a via Europa) 350 0 350 

via don Minzoni (da via Calvi a via san Martino) 750 0 750 

via Bezzecca 400 0 400 

via Carducci 400 0 400 

via Oberdan 400 0 400 

via R. Sanzio  750 0 750 

via Bixio (da via Manciatelli a via Terragni) 470 0 470 

via Terragni (da Bixio a via Lamarmora) 330 0 330 

Via Le Corbuasier 142 0 142 

via Lamarmora (da via Manciatelli a via Terragni  250 250 0 

via G. Cantore 225 375 600 

via Trieste 0 200 200 

via Tommaseo (da via Cadorna a via N. della Croce) 400 0 400 

via C. Alberto dalla Chiesa e parcheggio  250 0 250 

vicolo Quadrifoglio 30 30 60 

via N. della Croce (da via S. Gaetano a via Tommaseo) 630 0 630 

via N. della Croce (da via Tommaseo a via Montanari) 70 305 0 

via volontari del sangue 280 0 280 

via Solferino 480 0 480 

via Magenta  280 0 280 

via Firenze 280 0 280 

via Perigino 100 330 0 

via Marconi (da via Parini a stazione F.N.M.) 2000 0 2000 

via don Sturzo 115 0 115 

via Segantini 350 0 350 

via F.lli di Dio 330 0 330 

via delle Rimembranze (da via Marconi a via Perugino) 400 0 400 

via san Gaetano (da via Asilo a via Buscate) 250 0 250 

via Fogazzaro (da via Buscate a via S. Francesco) 100 220 320 

via Fogazzaro  (da via S, Francesco a via Ligabue) solo lato 
sud  0 100 100 

via Bramante solo lato nord (da via Einaudi a via Guttuso) 200 0 200 

via san Gaetano (da via Buscate a via Bernini) 0 240 240 

via Monte Rosa (da via Marconi a via Nenni) 700 100 800 

via C. Porta (da via Virgilo a via Stoppani) 250 0 250 

via Stoppani (da via Porta a via Mameli) 200 0 200 

Totale generale ml.  14.157 

 

  



 

 

 

PERCORSO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - FREQUENZA MENSILE - 
 3° GIOVEDI' SENZA  SOFFIATORISTA 

GIRO GIALLO  

        

VIE E PIAZZE  ml. 
Con marc.  

ml. 
Senza  marc.  

ml. 
Parziali    

        

via Rossini 180 240 420 

via Bellini  660 0 660 

via delle rose 140 0 140 

via delle orchidee 140 0 140 

via Mazzini (da via Sciesa a via Colombo)  720 270 990 

via Perego 500 0 500 

via dello Statuto 670 0 670 

via delle Chiesa (da via Buonarroti a via Vespucci) 200 0 200 

via V. Monti  400 0 400 

via Buonarroti 510 0 510 

via Giovanni XXIII 0 230 230 

via Vespucci (da via della chiesa a via Veneto) 160 160 320 

via Veneto (pista ciclabile + fronte cimitero + parcheggio su via 
Giusti) 520 0 520 

via Grandi  100 100 200 

via Magellano (da via Veneto a via Gramsci) 180 0 180 

via Veneto (da via Magellano a via Diaz) 770 0 770 

via Veneto (da vespucci a Magellano) 105 110 215 

via Sicilia (da via Veneto a via M. Polo) 1000 0 1000 

via IV Novembre 380 0 380 

via IV Novembre ingresso Centro Diurno Anziani  50 0 50 

via Collodi  90 0 90 

via Rosmini  45 45 90 

via Indipendenza 40 340 380 

via Giotto 40 360 400 

via Peschiera  405 0 405 

via M. Polo 0 410 410 

via Cimabue 320 0 320 

via Baracca 100 100 200 

via C. Colombo (da viia F. Filzi a via Neruda compresa 
rotatoria) 790 350 1140 

via Neruda 100 100 200 

via Pascoli  100 100 200 

via Caboto (da via Colombo a via campo dei fiori) solo lato sud 0 110 110 

via campo dei fiori 360 0 360 

via Manin (da via Colombo a via campo dei fiori) 210 0 210 

via F.lli Cervi 0 350 350 

via Volturno  0 370 370 

via Quasimodo 0 360 360 

        

Totale generale ml.  14.090 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FREQUENZA MENSILE  
  

MAGNAGO  

  

 I° sovrappasso di via P.F. Calvi  (da via Vigorelli sino alla fine ) 
entrambi i lati  

II° sovrappasso di via Calvi (entrambi i lati) e pista ciclabile  

  
BIENATE - MAGNAGO   

  

passaggio di pulizia delle rotatorie e aiuole spartitraffico delle vie: 
Manzoni - delle Alberine 
delle Alberine - Buscate  
via Giusti - delle Roggie  

 

 

 

 

 


