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GUIDA ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E 

ALLE MODALITÀ DI ACCESSO 
ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

RIFIUTI NON RICICLABILI O INDIFFERENZIATI (SECCO)

•  Tubetti di dentifricio, scope, piumini, pettini, pannolini, assorbenti, stracci sporchi, scarpe e in-
dumenti rotti, giocattoli, matite, penne biro, pennelli, sacchetti, posate, cd, appendini, sopram-
mobili e casalinghi vari (esclusi gli oggetti di porcellana, ceramica e terracotta che vanno nelle 
macerie edili), cassette di plastica, tutti i piccoli oggetti composti da materiali di vario genere 
non divisibili, polveri derivanti dallo spazzamento domestico e, in generale, tutto ciò che non 
rientra nelle altre specifiche categorie di rifiuti.

• La raccolta dei predetti rifiuti si effettua il giovedì, a domicilio, con il sistema porta a porta.

Attenzione
• Utilizzare, obbligatoriamente, il sacco trasparente (non utilizzare il sacco nero).
• I predetti rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione dopo le ore 18,00 del gior-

no precedente a quello della raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta, assicurandosi 
di non recare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

RIFIUTI ORGANICI (UMIDO)

• Tutti gli scarti e gli avanzi di cucina sia cotti che crudi, carta assorbente da cucina anche se ba-
gnata, tovaglioli e fazzolettini di carta. 

• La raccolta dei predetti rifiuti si effettua il lunedì e il giovedì, a domicilio, con il sistema porta a 
porta.
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Attenzione
• Utilizzare, obbligatoriamente, il sacchetto compostabile (non utilizzare il sacco di plastica).

• I predetti rifiuti devono essere inseriti nell’apposito bidoncino dotato di chiusura di sicu-
rezza antiribaltamento ed esposti davanti alla propria abitazione dopo le ore 18,00 del giorno 
precedente a quello della raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta, assicurandosi di 
non recare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

CARTA E CARTONE

• Giornali, libri, riviste, quaderni, biglietti e fogli vari, sacchetti di carta, scatole e imballaggi di car-
tone, contenitori in tetra-pak del latte, dei succhi di frutta e di altre bevande, debitamente puliti 
e privi di ogni residuo alimentare o altro materiale.

• La raccolta dei predetti rifiuti si effettua il mercoledì, a domicilio, con il sistema porta a porta.

Attenzione
• Utilizzare, obbligatoriamente, il sacco trasparente o i sacchetti di carta o gli scatoloni (non 

utilizzare il sacco nero).

• I predetti rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione dopo le ore 18,00 del gior-
no precedente quello della raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta,  assicurandosi 
di non recare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

PLASTICA

• Bottiglie dell’acqua, delle bibite e dei liquidi in genere, flaconi dei detergenti, detersivi e dei 
prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa in genere (ben pressati e richiusi con il 
tappo), confezioni varie per alimenti quali buste per formaggi, salumi, patatine, caramelle, ecc. 
prive di residui alimentari (se con residui alimentari, vanno nel secco), bicchieri e piatti di plastica 
privi di residui alimentari (se con residui alimentari, vanno nel secco), polistirolo e cellophane in 
piccole quantità (se derivano da grossi imballaggi, vanno nel secco), vaschette per l’asporto dei 
cibi, tutti i piccoli oggetti in sola plastica e tutti gli involucri, imballaggi e contenitori di plastica 
in genere che riportano i seguenti simboli: PE, PET, PVC, PP. 

 
• La raccolta dei predetti rifiuti si effettua il mercoledì, a domicilio, con il sistema porta a porta.

Attenzione 
• Utilizzare, obbligatoriamente, il sacco trasparente (non utilizzare il sacco nero).

• I predetti rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione dopo le ore 18,00 del gior-
no precedente a quello della raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno della raccolta, assicurandosi 
di non recare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
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VETRO
SCATOLAME DI PICCOLE DIMENSIONI IN ALLUMINIO E METALLO 

• Tutti i contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, vasetti e ogni altro tipo di oggetto in vetro), di 
alluminio e di metallo di piccole dimensioni (lattine delle bibite, dell'olio da cucina, e delle be-
vande in genere, scatolette di tonno, carne e cibo per animali, barattoli in banda stagnata come 
quelli dei piselli, pelati, legumi vari, frutta sciroppata, vaschette in alluminio per alimenti, tubetti 
in metallo per conserve e creme, capsule e tappi per bottiglie di olio, liquori, ecc., bombolette 
spray per alimenti quali la panna, per l’igiene personale quali profumi, lacche, schiuma da barba, 
deodoranti, ecc., per insetticidi non nocivi, fogli di alluminio e scatole di metallo per biscotti, 
cioccolatini, dolciumi, ecc.).

• I predetti rifiuti devono essere depositati nei contenitori (campane) dislocati sul territorio co-
munale.

Attenzione
• Non inserire assolutamente nei contenitori per la raccolta del vetro:
 a) gli oggetti in terracotta e ceramica quali tazze, piatti, vasi, ecc. (vedi macerie edili);
 b) gli specchi e le lastre di vetro trattate (vedi rifiuti ingombranti).

RIFIUTI INGOMBRANTI

• Oggetti in legno, in metallo e in plastica di grandi dimensioni, le lastre di vetro trattate e gli 
specchi provenienti, esclusivamente, dalle utenze domestiche (abitazioni). 

• I predetti rifiuti devono essere smaltiti secondo le seguenti modalità:
 a) depositandoli il sabato presso la piazzola ecologica;
 b) usufruendo del servizio di raccolta a domicilio che si effettua il martedì con prenotazione 

obbligatoria agli Uffici comunali entro le ore 16.30 del lunedì. In questo caso i rifiuti devono 
essere esposti davanti alla propria abitazione dopo le ore 18,00 del giorno precedente a quello 
della raccolta ed entro le ore 8.00 del giorno della raccolta, assicurandosi di non recare intralcio 
o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Attenzione
• Nel caso in cui i predetti rifiuti fossero composti da materiali di vario genere (metallo, legno, 

plastica, ecc.), è necessario separare i vari materiali che li compongono e depositare ognuno 
di essi nell’apposito contenitore di appartenenza.

• Vedi il punto 7 delle “Modalità di accesso alla piazzola ecologica” (pag. 6).

• I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i predetti rifiuti, 
derivanti dalle proprie attività professionali, presso la piazzola ecologica ma, come prevede la 
legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.
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RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE (RAEE)

• Televisori, frigoriferi, computer, stampanti, radio, lettori cd/dvd, lavastoviglie, lavatrici,  aspirapol-
vere, elettrodomestici vari, condizionatori, giocattoli elettrici, giochi elettronici, telefoni e relativi 
accessori, fax, piccoli utensili e qualsiasi altro tipo di strumento elettrico o elettronico.

• I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere consegnati ai vendi-
tori (compresi quelli che effettuano televendite o vendite on-line) i quali sono obbligati al ritiro 
gratuito dei vecchi apparecchi al momento dell’acquisto di uno nuovo. 

 Solo quando non si deve acquistarne di nuovi, i vecchi apparecchi elettrici ed elettronici 
devono essere smaltiti secondo le secondo le seguenti modalità:

 a) depositandoli il sabato presso la piazzola ecologica;
 b) usufruendo del servizio di raccolta a domicilio che si effettua il martedì con prenotazione 

obbligatoria agli Uffici comunali entro le ore 16.30 del lunedì. In questo caso i rifiuti devono 
essere esposti davanti alla propria abitazione dopo le ore 18,00 del giorno precedente a quello 
della raccolta ed entro le ore 8.00 del giorno della raccolta, assicurandosi di non recare intralcio 
o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Attenzione
• Vedi il punto 7 delle “Modalità di accesso alla piazzola ecologica” (pag. 7).

• I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i predetti rifiuti, 
derivanti dalle proprie attività professionali, presso la piazzola ecologica ma, come prevede la 
legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.

MACERIE EDILI

• Gli oggetti in porcellana, terracotta e ceramica quali tazze, piatti, vasi, ecc. e il materiale prove-
niente da piccole manutenzioni edili, effettuate direttamente dal proprietario presso la propria 
abitazione, con peso non superiore ai 100 Kg per conferimento giornaliero.

• Lo smaltimento dei predetti rifiuti si effettua il sabato presso la piazzola ecologica.

Attenzione
• I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i predetti rifiuti, 

derivanti dalle proprie attività professionali (anche se svolte presso le abitazioni dei cittadini 
di Villanova del Sillaro), alla piazzola ecologica ma, come prevede la legge, devono provvedere 
autonomamente al loro smaltimento.

RIFIUTI VEGETALI (VERDE)

• Erba, foglie, fiori, rami, residui di potature, residui vegetali degli orti, cassette della frutta in legno 
e cesti di vimini devono essere depositati negli appositi contenitori situati presso la piazzola eco-
logica.
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• I predetti rifiuti devono essere smaltiti secondo le seguenti modalità:
 a) depositandoli il sabato presso la piazzola ecologica;
 b) usufruendo del servizio di raccolta a domicilio che si effettua il martedì con prenotazione 

obbligatoria agli Uffici comunali entro le ore 16.30 del lunedì. In questo caso i rifiuti devono 
essere esposti davanti alla propria abitazione dopo le ore 18,00 del giorno precedente a quello 
della raccolta ed entro le ore 8.00 del giorno della raccolta, assicurandosi di non recare intralcio 
o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Attenzione
• Vedi il punto 7 delle “Modalità di accesso alla piazzola ecologica” (pag. 6).

• I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i predetti rifiuti, 
derivanti dalle proprie attività professionali, presso la piazzola ecologica ma, come prevede la 
legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.

MEDICINALI SCADUTI

• I predetti rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori dislocati presso la farma-
cia, l’ufficio postale, gli ambulatori medici e sul territorio comunale.

PILE SCARICHE

• I predetti rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori dislocati sul territorio co-
munale.

OLIO VEGETALE (per alimenti) 

OLIO MINERALE (per veicoli)

• I predetti rifiuti devono essere depositati il sabato presso la piazzola ecologica. 

Attenzione
• I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i predetti rifiuti, 

derivanti dalle proprie attività professionali, presso la piazzola ecologica ma, come prevede la 
legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.

BATTERIE PER GLI AUTOVEICOLI
LAMPADINE FLUORESCENTI E NEON

• I predetti rifiuti devono essere depositati il sabato presso la piazzola ecologica. 



Attenzione
• I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i predetti rifiuti, 

derivanti dalle proprie attività professionali, presso la piazzola ecologica ma, come prevede la 
legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.

VERNICI E INCHIOSTRI

TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

• I predetti rifiuti devono essere depositati il sabato presso la piazzola ecologica.

Attenzione
• I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i predetti rifiuti, 

derivanti dalle proprie attività professionali, presso la piazzola ecologica ma, come prevede la 
legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.

MODALITÀ DI ACCESSO 
ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

1. La piazzola ecologica è ubicata a Villanova del Sillaro a fianco del cavalcavia per San Tommaso e 
si accede imboccando la strada che porta alla Cascina Chiaravalle.

2. La piazzola ecologica è aperta tutti i sabati non festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
13.30 alle ore 16.30.

3. La piazzola ecologica è gestita direttamente dalla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel 
nostro Comune, la quale impiega proprio personale appositamente specializzato.

4. Alla piazzola ecologica possono accedere solo i residenti del Comune di Villanova del Sillaro 
muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento da mostrare al responsa-
bile della piazzola ecologica.

5. E’ possibile sostare nella piazzola solo per il tempo strettamente necessario per il deposito dei 
rifiuti.

6. I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i rifiuti, deri-
vanti dalle proprie attività professionali, presso la piazzola ecologica ma, come prevede la 
legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.

7. I residenti nel Comune di Villanova del Sillaro, che si rivolgono alle imprese per lavori di 
giardinaggio o per la consegna di mobili o beni durevoli presso le proprie abitazioni, per 
poter smaltire, presso la piazzola ecologica, gli eventuali rifiuti prodotti dai predetti interventi 
devono osservare le seguenti indicazioni:
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L'esterno...

...l'interno

Periodico del Comune di Villanova del Sillaro

ANNO XVIII - N. 2 - OTTOBRE 2013

Direttore responsabile: Luigi Albertini.
Sede: Via della Vittoria, 1 - Villanova Sillaro (LO)

Telefono: 0371230002 - 0371230021

Fax: 0371230002

Tipografia: Sollicitudo - Via Selvagreca - LODI 
Telefono 0371421430

Autorizzazione Tribunale di Lodi N. 268 
del 14 Novembre 1996.

In questo numero:

a) dichiarare, sotto la propria responsabilità, su un apposito modulo (reperibile presso gli Uffici 
comunali o sul sito Iternet istituzionale: www.comune.villanova.lo.it), che i rifiuti provengono 
dalla propria abitazione e indicare il nome dell’impresa incaricata dei lavori;

b) consegnare il predetto modulo all’impresa incaricata dei lavori che, a sua volta, dovrà pre-
sentarlo al responsabile della piazzola ecologica all’atto del conferimento dei rifiuti.

La Polizia Locale, successivamente, effettuerà gli opportuni controlli.

SANZIONI

In caso di inosservanza di quanto sopra prescritto e precisamente: 
• mancata differenziazione dei rifiuti; 
• mancato utilizzo dei sacchetti biodegradabili e compostabili; 
• mancato utilizzo dei sacchi trasparenti; 
• mancato rispetto dei giorni, degli orari e dei luoghi stabiliti per la raccolta dei rifiuti;
• mancata prenotazione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ove previsto;
• mancato deposito dei rifiuti negli appositi contenitori predisposti per la relativa raccolta;
verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 a euro 500.00, oltre alle 
altre sanzioni previste dalle leggi in materia.

INFORMAZIONI

• Tutti i cittadini sono pregati di conservare la presente guida e di osservare scrupolosamente 
le disposizioni in essa contenute.

• Per ulteriori informazioni o per reperire la modulistica necessaria è possibile rivolgersi agli Uffi-
ci comunali (tel.: 0371230021; tel. e fax: 0371230002; e-mail: info@comune.villanova.lo.it) o 
consultare il sito Internet istituzionale: www.comune.villanova.lo.it (Servizi al cittadino – Am-
biente).

A seguito dell’entrata in funzione della nuova 
piazzola ecologica, sono state introdotte alcune 
importanti novità in materia di raccolta dei rifiuti 
attinenti, soprattutto, alle varie tipologie di rifiuti 
che ora è possibile depositare presso il predetto 
centro di raccolta.
Pertanto, si è ritenuto opportuno dedicare inte-
ramente questo numero de “Il Sillaro” alla pub-
blicazione della “Guida alla raccolta differenziata 
dei rifiuti e alle modalità di accesso alla piazzola 
ecologica”, nella speranza che possa diventare un 
valido supporto per tutti i cittadini che, quotidia-
namente, si trovano ad affrontare i vari problemi 
interpretativi legati alle modalità di smaltimento 
dei rifiuti.
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MUNICIPIO
Villanova del Sillaro, Via della Vittoria, 1
Tel. 0371230021- Fax 0371230002 
E-mail: info@comune.villanova.lo.it
Sito web: www.comune.villanova.lo.it

Uffici comunali
• Orario di apertura: lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 

16.00 alle ore 18.00; martedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; mercoledì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30; sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

• Il Segretario comunale riceve il mercoledì su appuntamento
• L'Ufficio tecnico comunale è aperto il venerdì, dalle ore 14.30 alle 

ore 17.00 e il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Orario di ricevimento degli Amministratori comunali 
• Il Sindaco Moreno Oldani (Edilizia e Urbanistica - Ambiente - 

Sicurezza e Protezione Civile) riceve su appuntamento
• Il Vice Sindaco Domenico Gatti (Sanità e Servizi Sociali - 

Volontariato e Associazionismo - Cultura, Sport e Tempo 
Libero) riceve su appuntamento

• L’Assessore Stefano Rugginenti (Affari Generali e Istituzionali 
- Programmazione e Sviluppo) riceve il mercoledì su appun-
tamento

• L’Assessore Chiara Soresi (Lavori Pubblici - Viabilità e Trasporti) 
riceve su appuntamento

• L'Assessore Andrea Zanaboni (Bilancio e Società Partecipate 
- Attività Produttive - Servizi Innovativi di pubblica utilità) 
riceve su appuntamento

• Il Presidente del Consiglio comunale Enrico Bellarosa riceve il 
sabato su appuntamento

• I Consiglieri Incaricati Mauro Castoldi (Tutela del Territorio), 
Stefano Cattaneo (Attività Ricreative e Politiche Giovanili), 
Giovanni Ceribelli (Pubblica Istruzione), Clara Zilli (Pari 
Opportunità) ricevono su appuntamento

SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA LEGALE
Municipio - Via della Vittoria, 1
Il consulente legale riceve su appuntamento da prenotare presso 
gli Uffici comunali

SPORTELLO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE E DEL LAVORO
Municipio - Via della Vittoria, 1
Orario di apertura: 2° e 4° lunedì del mese dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 

SPORTELLO DI CONSULENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
Il Comune di Villanova del Sillaro, per la compilazione delle 
pratiche in materia socio-assistenziale (ISEE, fondo sostegno 
affitti, buono energia elettrica, buono gas, ecc.) è convenzionato 
con i CAAF CISL di Lodi  (piazzale Forni, 1 – tel. 0371436063), 
Sant’Angelo Lodigiano (via Battisti, 30 – tel. 0371933900), Lodi 
Vecchio (via Libertà, 63 – tel. 0371754047), Codogno (viale resi-
stenza, 1 – tel. 037732506) e Casalpusterlengo (via don Minzoni, 
16 – tel. 037784308)

BIBLIOTECA COMUNALE
Bargano - Centro Civico - Via Bice Manara, 2
Tel. 0371984075 - E-mail: info@comune.villanova.lo.it
Orario di apertura: lunedì, dalle ore 20.30 alle ore 21.30; mercoledì, 
dalle ore 16.15 alle ore 17.15; sabato, dalle ore 10.00 alle ore 11.30

TESORERIA COMUNALE
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano - Sportello 
di Bargano

Servizi
Bargano - Via S. Angelo, 16 - Tel. 0371219035
E-mail: bargano@borghettolod.bcc.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.45

PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova del Sillaro - A fianco del cavalcavia per S. Tommaso
Orario di apertura: sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
13.30 alle ore 16.30.

CIMITERI
• Villanova del Sillaro - Via F.lli Sommaria
• Bargano - Via Borghetto
Orario di apertura: durante il periodo in cui vige l’ora legale: tutti i 
giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.30; durante il periodo in cui vige 
l’ora solare: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00

AMBULATORI MEDICI
• Villanova del Sillaro - Dott. Moscarella
 Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì, dalle ore 15.30 alle 

ore 16.45; martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 12.15 alle 
ore 12.45

• Bargano - Dott. Ferraro
 Orario di ricevimento: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 

15.00 alle ore 16.00; martedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.00

• Bargano - Dott. Moscarella
 Orario di ricevimento: martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

FARMACIA COMUNALE
Bargano - Via S. Angelo, 5 - Tel.  0371219390
E-mail: villanova@farcom.it - Sito web: www.farcom.it
Orario di apertura: dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato, dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30; lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

PARCHI PUBBLICI
Villanova del Sillaro - Parco Unità d’Italia - Via XI Febbario
Bargano - via S. Angelo
Orario di apertura: dal 15 maggio al 15 settembre, dalle ore 9.00 
alle ore 22.00; dal 16 settembre al 14 maggio dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00 (Bargano) e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (Villanova) 

CASA DELL’ACQUA
Villanova del Sillaro - Parco Unità d’Italia - Via XI Febbraio
Si può accedere alla “Casa dell’acqua” durante l’orario di apertura 
del Parco Unità d’Italia

DISTRIBUTORE DI LATTE FRESCO
Bargano - Piazza Pio XII
Il distributore automatico di latte fresco funziona 24 ore su 24

MERCATO COMUNALE
Villanova del Sillaro - Via XI Febbario
Parcheggio antistante il Parco Unità d’Italia
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30
I residenti nella frazione Bargano, che intendono recarsi al mer-
cato comunale di Villanova del Sillaro, possono usufruire del 
servizio di trasporto gratuito con partenza da Bargano (Piazza 
Pio XII) alle ore 9,15 e ritorno da Villanova (via XI Febbraio) alle 
ore 10,15

UFFICIO POSTALE
Villanova del Sillaro - Via F.lli Sommaria, 8 - Tel. 0371230168
Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.15 
alle ore 13.45.


