
Da luglio 2007 nel nostro Comune viene applicata la 
tariffa rifiuti puntuale, che vuole premiare i compor-
tamenti responsabili di chi quotidianamente riduce e 
differenzia i propri rifiuti.
L’importo totale viene calcolato anche sulla quantità effet-
tiva di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza.  
Si tratta di un sistema più equo rispetto alla vecchia 
tariffa “presuntiva”, basata solo sulla tipologia e sulle 
dimensioni dell’abitazione o dell’attività lavorativa.
Oggi chi ricicla di più, paga meno.

Ricordiamo che la tariffa si compone di:
unA QuoTA fissA che è determinata in relazione ai 
costi fissi per l’istituzione del servizio; 
unA pRimA QuoTA vARiAbiLe che per le famiglie è rappor-
tata al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre 
per le aziende è legata alla tipologia di attività svolta; 
unA seConDA QuoTA vARiAbiLe che è rapportata alla 
quantità del rifiuto secco non riciclabile conferito al 
servizio di raccolta.

bADge mAgneTiCo
Il badge è la tessera magnetica 
nominale per ogni utenza che consente di:
- ritirare i sacchetti grigi, gialli e in mater-bi per la rac-
colta dei rifiuti presso i distributori automatici (AST 
S.p.A, via Breda 18/a; Comune di Travagliato, 
piazza Libertà);

- conferire i rifiuti all’isola ecologica. 

È OBBLIGATORIO utilizzare I SACCHETTI UFFICIALI per 
la raccolta dei rifiuti.

Chi non ha il badge, deve ritirarlo presso lo sportello 
informativo di AST S.p.A. in Via Breda 18/a.

Il badge vuole incentivare la raccolta differenziata e 
premiare i comportamenti più rispettosi dell’ambiente. 
Ogni volta che un cittadino preleva nuovi sacchetti 
grigi, la tessera registra questi movimenti, che saran-
no usati per calcolare la seconda parte variabile 
della tariffa rifiuti. Chi riduce i rifiuti e ricicla, avrà 
meno bisogno di sacchetti grigi e risparmierà.
I rifiuti che non vengono raccolti porta a porta devo-
no essere conferiti all’Isola Ecologica separati per 
tipologia; qui solo i RIFIUTI INGOMBRANTI vengono 
pesati dagli operatori e saranno imputati con un costo 
a peso nella seconda quota variabile della tariffa.

TARiffA RifiuTi punTuALe siAmo sTATi bRAvi

Il nuovo obiettivo è ridurre i rifiuti 
con il compostaggio e gli ecoacquisti 

Città di
TRAVAGLIATO

Un contenitore per ogni rifiuto, 
una tariffa per ogni famiglia

imbALLAggi 
in pLAsTiCA

ALLuminio
e meTALLi

CARTA e
CARTone

veTRoumiDo 
oRgAniCo

Dove si TRovA: a Travagliato in via Romanino.

Cos'È: è un’area recintata e custodita dove è possibile 
conferire, con il proprio badge personale, oltre ai rifiuti 
riciclabili, anche le tipologie di rifiuti che non possiamo 
mettere nei nuovi sacchi. Mentre i rifiuti riciclabili si 
possono scaricare senza costi diretti per l’utente, i rifiuti 
ingombranti devono essere pesati e costituiscono una voce 
di costo per l’utente. 

oRARi Di ApeRTuRA:
dal 1° marzo al 31 ottobre:
dal LUNEDÌ al SABATO 9.00-12.00 e 15.30-18.30
dal 1° novembre al 28 febbraio:
dal LUNEDÌ al SABATO 9.00-12.00 e 14.30-17.30

CosA si può poRTARe:
ingombranti (mobili, materassi, reti da letto, elettrodome-
stici), cd, cartucce toner, cellulari, sfalci e potature, olii 
alimentari, batterie, lastre di vetro e specchi, damigiane 
e grosse taniche, inerti da piccole demolizioni dome-
stiche, farmaci scaduti, pile esauste, lampade, vernici, 
solventi, bombolette, contenitori “T” e/o “F”, R.A.E.E. 
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

I R.A.E.E. sono tutti gli elettrodomestici e i prodotti tec-
nologici, di ogni tipo e dimensione, che per funzionare 
hanno bisogno di una spina elettrica, di pile o batterie 
(frigoriferi, lavatrici, televisioni, computer, monitor, 
cellulari, telecamere, videogiochi, lettori MP3, ferri da 
stiro, calcolatrici, phon, frullatori, aspirapolvere, ecc.). 
Questo tipo di prodotti, se abbandonati in modo scor-
retto, possono inquinare aria, acqua e suolo. La raccol-
ta dei R.A.E.E. presso l’Isola Ecologica è gratuita per 
le famiglie e permette di recuperare risorse importanti 
(rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, ecc.). 

Chi non ha la possibilità o i mezzi per trasportare i 
rifiuti ingombranti e i R.A.E.E. presso l’Isola Ecologica 
può contattare AST S.p.A. (tel.030.6864960) e accor-
darsi per un ritiro a domicilio personalizzato.

Per consentire uno  smaltimento più rapido, i  panno-
lini e i pannoloni possono essere conferiti direttamente 
presso l’Isola Ecologica nel sacco del residuo secco non 
riciclabile, senza mischiarli con altri.
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ComoDAmenTe A CAsA TuA
Con iL sisTemA poRTA A poRTA piÙ DeL 60% 

Di RACCoLTA DiffeRenZiATA!

È passato circa un anno dall’avvio del nuovo sistema 
di raccolta dei rifiuti. Tante le novità, il porta a porta, 
la tariffa, il badge magnetico, i sacchetti e i bidoncini. 
Ci congratuliamo con tutti i cittadini perché in pochi 
mesi avete adottato il nuovo sistema, cambiando 
abitudini e facendo crescere la raccolta differenziata: 
abbiamo superato il 60%. Un risultato invidiabile in 
un periodo in cui parlare di ‘spazzatura’ fa venire 
in mente immagini di emergenza ambientale e rischi 
sanitari.
La vera sfida è ora affrontare il problema a monte, 
riducendo la produzione di rifiuti, per rendere il 
nostro stile di vita più sostenibile e migliorare la qua-
lità della vita nel nostro Comune. 
Dieci consigli per ridurre i rifiuti:
1. Se ti è possibile fai il compostaggio domestico:

trasformerai in terriccio fertile gli avanzi di cucina 
e gli scarti dell’orto, riciclando autonomamente 
circa il 30% dei tuoi rifiuti!

2. Acquista prodotti con solo gli imballaggi indispen-
sabili e meno voluminosi: eviterai di portare a 
casa materiale che dovrai subito buttare via!

3. Se ti è possibile acquista prodotti locali, frutta e 
verdura di stagione e al banco: hanno fatto meno 
strada per arrivare alla tua tavola!

4. Acquista confezioni formato famiglia: fanno rispar-
miare soldi e imballaggi!

5. Evita le mini confezioni e i prodotti usa e getta: 
diventano subito rifiuti!

6. Quando vai a fare acquisti, ricorda di portare con 
te una borsa (meglio di stoffa) dove riporli!

7. Acquista prodotti realizzati con materiale riciclato 
ogni volta che ti è possibile!

8. Preferisci tutti i detergenti e i prodotti per la pulizia 
concentrati che danno la possibilità di acquistare 
la ricarica al secondo acquisto!

9. Prima di gettare un oggetto verifica se sia possibile 
riparalo!

10. Scegli le pile ricaricabili (1000 volte) senza mercurio!

Vi ringraziamo  per l’impegno e la fiducia.

Il Sindaco
Avv. Dante Daniele Buizza

Il presidente AST S.p.A.
Tommaso Brognoli

isoLA eCoLogiCA

Maggio 2008

Per informazioni: 
ast s.p.a. - tel. 030.6864960 (int. 2 - subint. 3)

da lunedì a venerdì 9.00-12.00; lunedì e giovedì 16.00-18.00



CARTA e 
CARTone

• giornali e riviste, libri
• quaderni, fotocopie e fogli vari
• scatole per alimenti
• imballaggi di cartone

• carta plastificata
• cartone per bevande 
   (succhi...)

Ritiro a domicilio 
settimanale 
ogni martedì

impilata, legata 
o in cartoni

CosA sì

Come sepARARe i RifiuTi gioRni Di 
RACCoLTA

CosA no

sfALCi e 
RAmAgLie

• sfalci d'erba
• fiori recisi
• ramaglie
• potature di alberi e siepi
• residui vegetali 
   da pulizia dell'orto

• nylon
• sacchetti e cellophane
• vasi in plastica Presso l'isola 

ecologica
legate in fascine

ResiDuo seCCo
non RiCiCLAbiLe

• gomma, giocattoli
• cassette audio e video
• piatti e posate di plastica
• carta carbone, oleata, plastificata
• calze di nylon, stracci sporchi
• cocci di ceramica
• pannolini, assorbenti
• cartone per bevande (succhi...)

• rifiuti riciclabili

Ritiro a domicilio 
settimanale 
ogni mercoledì

sacco grigio
semitrasparente
da 30, 60 
o 110 lt

Famiglie
bidoncino da 20 
o 25 lt, sacchetti in 
mater-bi, trespoloumiDo

oRgAniCo

• scarti di cucina, avanzi di cibo
• alimenti avariati, gusci d'uovo
• scarti di verdura e frutta
• fondi di caffè, filtri di tè
• lettiere di piccoli animali domestici
• fiori recisi e piante domestiche
• pane vecchio
• ceneri spente di caminetti

• pannolini e assorbenti
• stracci Ritiro a domicilio 

bisettimanale 
ogni lunedì 
e giovedì

commercianti 
e artigiani
bidoncino da 20 
o da 25 lt, bidone 
da 110 o 240 lt

veTRo, meTALLi 
e ALLuminio

• bottiglie, vasetti, 
   bicchieri in vetro
• contenitori e scatolette 
   in banda stagnata, 
   in alluminio, in metallo 
   (tonno, pelati ed altro)

• lampadine e neon

Ritiro a domicilio 
settimanale 
ogni giovedì

bidoncino da 25 
o 35 lt, bidone 
da 120 o 240 lt

bidoncino da 
25 o 35 lt

Famiglie

commercianti 
e artigiani

ConTeniToRi

I contenitori vanno esposti entro le ore 6.00 del giorno di raccolta

Il compostaggio domestico è un processo naturale per 
ricavare del buon terriccio (compost) dagli scarti orga-
nici di cucina e del giardino.  Il compost si può utiliz-
zare nel giardinaggio o nell’orto. Il compostaggio 
consente di ridurre i rifiuti, incrementare la raccolta 
differenziata e risparmiare sulla tariffa.

Si può richiedere la compostiera ad AST 
(tel. 030 6864960 e fax 030 6864942).

imbALLAggi
in pLAsTiCA

• imballaggi con i simboli 
   PE, PET, PP, PVC, PS
• bottiglie per bibite
• flaconi per detersivi, shampoo
• confezioni sagomate (uova)
• contenitori per alimenti
• borse della spesa

• oggetti in plastica e gomma 
  (giocattoli, grucce per abiti,   
   ecc.)
• polistirolo (va conferito 
   all’Isola Ecologica)

Ritiro a domicilio 
settimanale 
ogni martedì

sacco giallo
da 60 o 120 lt

CosA si può ComposTARe:
• avanzi vegetali di cucina
• scarti di giardino e orto
• carta non patinata, cartone, segatura

CosA si può ComposTARe Con CAuTeLA:
• avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti
• lettiere di animali
• foglie di piante resistenti (aghi di pino, magnolie, 

faggi,…)

CosA non si può ComposTARe:
• vetro, plastica, lattine
• tessuti
• carta patinata (riviste)
• pile, legno, metalli e altri manufatti

Durante il processo di compostaggio si consiglia di 
alternare scarti di cucina e scarti di giardino, sminuz-
zare il più possibile i rifiuti, mescolare uniformemente 
e non coprire i rifiuti con terra.

iL ComposTAggio  DomesTiCo

con il compostaggio

domestico puoi avere una

RiDuZione fino al 30%

della parte variabile 

della tariffa 


