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PER INFORMAZIONI:
Tel. 02.457821 

mail: ecologia@comune.assago.mi.it

800 445999

Cotton fioc
10/20 anni

Contenitore
di polistirolo
1000 anni

Mozzicone
di sigaretta
1000 anni

Accendino
di plastica

100/1000
anni

Bottiglia
di plastica
mai del 
tutto

Tessuto
sintetico

100/1000
anni

Sacchetto
di plastica

100/1000
anni

Pannolino
500 anni

TEMPI DI DEGRADAZIONE
DEI RIFIUTI ABBANDONATI 
SUL TERRITORIO

Molti dei rifiuti che, purtroppo, vengono abbandonati 
sul territorio o nei corsi d’acqua sono fattI di materiali 
plastici, non degradabili che anzi, sbriciolandosi, 
diventano ancora più pericolosi per l’ambiente e 
l’uomo, tanto da coinvolgere la catena alimentare. 
Ricordiamo i tempi di degradazione di alcuni di essi:



AUGURI PER UN 2020 SOSTENIBILE!

Cari Concittadini,

riprende con questa edizione 2020 la serie degli 
“ECOCALENDARI DI ASSAGO” che l’Amministrazione 
Comunale ha fortemente voluto riproporre.
Come di consueto l’Ecocalendario sarà uno strumento 
che ti aiuterà nella raccolta differenziata e al tempo 
stesso ti fornirà importanti informazioni sull’intero 
servizio di Nettezza Urbana.
Dal prossimo anno inoltre sarà possibile attivare 
numerosi progetti di sensibilizzazione e facilitazione del 
servizio tra cui la App innovativa “Junker” che ti aiuterà 
a differenziare senza dubbi o errori i rifiuti domestici 
poiché riconosce ogni prodotto singolarmente dal suo 
codice a barre.
Tuttavia l’impegno da parte di tutti necessita del 
rafforzamento dell’adesione ai principi e comportamenti 
riconducibili alla regola delle 5R.

1. RIDUCI
la quantità di rifiuti. Come? Acquistando 
prodotti con poco imballaggio, meglio la 
verdura sfusa che confezionata in vaschetta (gli 

imballaggi costituiscono il 40% dei rifiuti), fare 
attenzione a quanto si compra in modo che non scada 
e venga buttato via (troppo cibo finisce nel cassonetto: 
20 milioni di tonnellate l’anno in Italia). Evitiamo di 
comperare oggetti monouso.
Acquistiamo prodotti sfusi (vino, latte, cereali, detersivi, 
ecc.) riducendo i quantitativi di plastica, carta e vetro 
che li contengono.

2. RICICLA
Cosa/Come? Effettuando correttamente la 
raccolta differenziata della carta, plastica, 

vetro, organico, metallo, legno, abiti usati, olio 
domestico, pile, farmaci scaduti, ingombranti, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, mediante 
il conferimento al servizio di raccolta e presso la 
Piattaforma Ecologica comunale in Via Donizetti 18.

3. RECUPERA
Come? Recuperando a nuova vita oggetti 
che, invece di destinare a rifiuti, potresti 

trasformare in nuovi modi di utilizzo.

4. RIUTILIZZA
Come? Riutilizzando o facendo utilizzare ad 
altri oggetti che ritieni vecchi o desueti ad 
esempio abiti, computer, ecc.

5. RISPETTA
Cosa? L’Ambiente che ti circonda non 
abbandonando e gettando rifiuti per strada, 
non imbrattando muri, muovendoti a piedi, 

in bicicletta o con i mezzi pubblici, osservando 
scrupolosamente il calendario della raccolta 

differenziata perché il territorio è di tutti i cittadini 
Assaghesi, anche il tuo.

Auguri per un 2020 all’insegna della sostenibilità!

L’Assessore all’Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile
Mario Burgazzi

Il Sindaco
Lara Carano

NOVITÀ!

Scarica subito

gratuitamente la nuova 

APP JUNKER 

per risolvere ogni dubbio

sulla raccolta differenziata

www.junkerapp.it

APP JUNKER

Ecco l’app che 
ti aiuta a non sbagliare

Junker:
✔ riconosce i rifiuti attraverso la lettura dei codici       

a barre e indica dove buttarli
✔ geolocalizza i centri di raccolta comunali e i punti 

di economia circolare e li indica su mappa
✔ informa su calendari, orari ed eventi speciali. 

Istruzioni per l’uso
1. Una volta scaricata, cerca il comune di ASSAGO
2. Imposta il tuo indirizzo
3. Scopri tutte le informazioni sulla raccolta differenziata!


