
La raccolta dei rifiuti
Informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Lecco...
NOVITA'

 Dal 1 giugno 2009, al Centro di Raccolta Rifiuti di via Buozzi n. 53 i cittadini ("utenze 
domestiche") possono conferire anche le sorgenti luminose (lampande al neon, lampade a 
basso consumo etc.).

Pertanto, dal 1 giugno 2009 l'ecostazione mobile ha modificato l'orario. L'automezzo 
attrezzato, sempre il quarto giovedi di ogni mese, sosta nei seguenti luoghi e orari:

Luogo dalle alle

piazza Garibaldi 8 8.45

via C. Mauri (ex via Zara) 9 9.45

via don Luigi Monza (in prossimità della pensilina 
del bus) 10 10.45

piazza V Alpini 11 11.45

 
-----------------------------------------------------------------
Le cassette in plastica (as es. quelle per la frutta) non vanno inserite nel sacco viola ma 
conferite con il sacco trasparente.
-----------------------------------------------------------------
Il TETRAPAK, essendo ora riciclabile, è da inserire nel sacco viola, non più nella frazione 
indifferenziata.

-----------------------------------------------------------------

Gli stracci e gli indumenti devono essere smaltiti tramite gli appositi contenitori dislocati sul 
territorio comunale o inseriti nella frazione indifferenziata, non più nel sacco viola.

-----------------------------------------------------------------

Con l'istituzione del servizio RAEE (solo per le utenze domestiche) la raccolta degli 
elettrodomestici subisce alcune variazioni:

1. Per gli elettrodomestici di grandi dimensioni come televisori, lavatrici, lavastoviglie, 



frigoriferi, computer, monitor ecc., rimane attivo il servizio di raccolta a domicilio, 
prenotabile al numero tel. 039 5311661 

2. Al Centro Raccolta Rifiuti comunale di via Buozzi n. 53, possono invece essere 
conferiti gli elettrodomestici di piccole dimensioni, quali:

 
DOCUMENTAZIONE

I dèpliant seguenti, oltre alle informazioni essenziali per una corretta raccolta differenziata 
dei rifuti, illustrano le mappe della città, il calendario settimanale e lo 
stradario. Consigliamo di cercare la via in cui abitate e associare i giorni di raccolta dei 
diversi tipi di rifiuti.
Le mappe

• RSU indifferenziati   (.pdf - 1,03 MB)
• Frazione umida compostabile   (.pdf - 1,04 MB)
• Frazione secca valorizzabile   (.pdf - 1,14 MB)
• Vetro e indumenti   (.pdf - 860 KB)
• Stradario raccolta rifiuti   (.xls - 273 KB)

Le raccolte differenziate

• Cosa mettere nei sacchi   (link al sito di Silea spa: .pdf 739 KB)
• Il sacco viola   (link al sito di Silea spa: .pdf 252 KB; )
• Il Tetrapak   (link al sito di Silea spa: .pdf 599 KB)
• per gli stranieri, for foreign people   (link al sito di Silea spa: .pdf 183 KB)
• Altri rifiuti   (.pdf - 211 KB)

Modalità ed orari di raccolta dei rifiuti
I rifiuti correttamente suddivisi per frazione merceologica e confezionati negli appositi 
sacchi devono essere collocati nell’area individuata per il loro conferimento dopo le ore 22 
del giorno precedente a quello previsto per il ritiro e prima delle ore 6 del giorno di raccolta 
(Ordinanza del Direttore n. 6 del 4.10.2006 -.pdf 54 KB). Fa eccezione la raccolta del 
sacco viola in alcune vie del centro cittadino (.pdf - 1 MB) nelle quali i sacchi devono 
essere esposti tra le ore 6 e le ore 9 del venerdì (Ordinanza del Direttore n. 8 del 
6.11.2006 - .pdf 55 KB). 

I sacchi devono essere confezionati e chiusi correttamente in modo da facilitare le 
operazioni di carico e non devono contenere sostanze pericolose né oggetti taglienti od 

aspirapolveri cellulari e accessori
ferri da stiro forni a microonde
friggitrici (non industriali) frullatori
gelatiere (non industriali) macchine del caffé (non industriali)
macchine da scrivere phon
radio scanner

telefoni trapani, avvitatori e altri attrezzi o materiali elettrici 
di piccole dimensioni

tostapane ventilatori

videoregistratori                                  rasoi elettrici

http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Indifferenziato.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Servizio_Sperimentale_Viola.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/servizio_sperimentale.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Regolamentazione_raccolta_differenziata.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Altri_rifiuti.pdf
http://www.sileaspa.it/silea_web/multilingue.pdf
http://www.sileaspa.it/silea_web/tetrapak.pdf
http://www.sileaspa.it/silea_web/SaccoViola.pdf
http://www.sileaspa.it/silea_web/Differenziata.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/stradariorifiuti.xls
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Vetro_e_indumenti.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Frazione_secca.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Umido.pdf


atti ad offendere che devono essere preventivamente protetti in modo adeguato e resi 
inoffensivi prima del conferimento (Ordinanza del Direttore n. 6 del 4.10.2006 - .pdf 54 
Kb).

Campagne informative

• Ogni rifiuto ha il suo posto   (.pdf - 1,04 MB)

INFORMAZIONI

Per ottenere informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti, sulla pulizia delle strade, dei 
parchi, delle aiuole, e per effettuare segnalazioni sui disservizi è attivo il numero verde 800 
288 950 . E' anche possibile rivolgersi direttamente all'Ecosportello di via Sassi 18 (nel 
cortile lato destro); orario: dal lunedi al sabato 8.30 - 14.30. 

I sacchetti per l'umido sono in distribuzione gratuita, e senza calendarizzazione del ritiro, 
all'Ecosportello e verranno consegnati unicamente ai possessori della tessera dei servizi 
di nettezza urbana, in numero variabile a seconda del tipo di utenza:

• Utenze con riduzione del 30% della Tassa Rifiuti solidi urbani (Tarsu) n. 100 
sacchetti

• Altre utenze n. 150 sacchetti.
All'Ecosportello sono in distribuzione per i proprietari di cani iscritti al ruolo Tarsu, e il cui 
cane sia regolarmente iscritto all'anagrafe canina, n. 100 sacchetti per la raccolta degli 
escrementi canini. Le modalità per il ritiro sono le medesime previste per i sacchetti 
dell'umido. 

Le tessere magnetiche per usufruire dei servizi di nettezza urbana, quali ritiro dei sacchetti 
per l'umido e accesso al Centro Raccolta Rifiuti, possono essere richieste all'Ufficio 
controllo rifiuti, in p.zza A. Diaz, 1 - orario: lunedi e mercoledi dalle 9 alle 12.30, venerdi 
dalle 9 alle 13.

• Modulo richiesta tessera magnetica   (.pdf - 34 KB)
Il Centro Raccolta Rifiuti del comune di Lecco è ubicato di via Buozzi n. 53 ed è aperto, 
per le utenze domestiche, dal martedi al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 
alle ore 18.30. 
Per le utenze diverse da quelle domestiche è aperto dal martedi al venerdi dalle 14 alle 
18.30. 
Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del regolamento di gestione del 
centro (.pdf - 201 KB).

COMUNICATI
comunicato del 17 dicembre 2009
Data pubblicazione: 17/12/2009

http://www.comune.lecco.it/resources/pagina/N109fd9c29c0ca5d37f9/N109fd9c29c0ca5d37f9/gestione_centro_raccolta_rifiuti.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/pagina/N109fd9c29c0ca5d37f9/N109fd9c29c0ca5d37f9/gestione_centro_raccolta_rifiuti.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Modello_richiesta_tessera_magnetica.pdf
http://www.comune.lecco.it/scrivi.jhtml;jsessionid=F1259CD625EB4E35DC1342308792D447?param1_2=N10963f9f1c1e207c4ed%C3%82%C2%B6m1_1=docinf
http://www.comune.lecco.it/scrivi.jhtml;jsessionid=F1259CD625EB4E35DC1342308792D447?param1_2=N10963f9f1c1e207c4ed%C3%82%C2%B6m1_1=docinf
http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N11939866ace4a077ea9
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Libretto_corretto_tetrapak.pdf
http://www.comune.lecco.it/resources/docinf/N10963f9f1c1e207c4ed/N10963f9f1c1e207c4ed/Regolamentazione_raccolta_differenziata.pdf


Distribuzione materiale e aggiornamenti sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti 
Il Comune di Lecco ricorda ai cittadini che versano la tassa rifiuti che essi possono ritirare 
gratuitamente il materiale utile per la raccolta differenziata: 

• sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata dell'"umido", e precisamente 
- 100 sacchetti per utenza single 
- 150 sacchetti per nucleo familiare - ditta - ente – associazione e utenze diverse;

• sacchetti in polietilene per la raccolta degli escrementi canini, e cioè 
- 100 sacchetti per ogni cane regolarmente registrato all'anagrafe canina. 

Il materiale può essere ritirato una volta sola all'ufficio Ecosportello nel cortile di via Sassi 
18 - piano terra, dalle 8.30 alle 14.30 dal lunedì al sabato (dal 28 al 31 dicembre l’orario 
sarà dalle 8.30 alle 12.30) - numero verde 800 288950.

Il Comune invita in particolare chi non ha ancora ritirato la propria fornitura per il 2009. 
La fornitura gratuita dei sacchetti per il 2010 è disponibile dal 7 gennaio 2010. 

Ricordiamo inoltre che da giugno 2009, oltre che all'Ecostazione mobile, possono essere 
conferiti anche al Centro comunale di raccolta rifiuti (via Buozzi, 53 - tel. 0341 288957) i 
seguenti materiali: 

- neon e lampade a basso consumo energetico 
- oli vegetali esausti da frittura 
- piccoli elettrodomestici - toner 
- pneumatici (solo utenza domestica) 
- rifiuti pericolosi etichettati “T”, “X” “F” e “C” (solo utenza domestica). 

Per i grandi elettrodomestici è necessario contattare la ditta IL TRASPORTO: tel. 039 
5311661.

Il servizio Ecostazione mobile nel 4° giovedì di ogni mese resta attivo con i seguenti orari e 
soste: 

- piazza Garibaldi 8 - 8.45 
- via Mauri (ex via Zara) 9 - 9.45 
- via Don Monza (cabina telefonica) 10 - 10.45 
- piazza V Alpini 11 - 11.45 

Infine ricordiamo che il Tetrapak può essere inserito nel sacco viola, perché riciclabile, a 
differenza di indumenti e stracci che vanno invece inseriti nei cassonetti di colore giallo e 
di colore bianchi presenti in diverse strade della città. 

Per informazioni: 
Servizio Controllo Rifiuti Solidi Urbani - tel. 0341 481.396-366-432 
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