Comune di Vanzago

Raccolta differenziata di Abiti e Scarpe Usati
E’ possibile conferire capi d’abbigliamento e scarpe usati in appositi contenitori stradali contrassegnati
con il logo del Comune di Vanzago e della ditta appaltatrice dei servizi di Igiene Urbana De Vizia Transfer
Spa dislocati sul territorio e presso la Piattaforma Ecologica comunale.
Nei contenitori è possibile inserire abiti, borse, tende, biancheria, cappelli, maglieria, coperte, scarpe
appaiate, cuoio, pelli, etc.
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Scuola Collodi , via B. Croce;
Scuola Neglia , via B. Croce;
Via del Lazzaretto;
parcheggio Campo Sportivo, via per Pregnana;
parcheggio della stazione, via Assisi;
Via Valle Ticino ang. Via della Filanda;
Via Arsiero ang. Piazza della Libertà;
Parcheggio via M.T. di Calcutta;
Via Sabotino ang. Via Pasubio;
palestra Airaghi , via Ferrario;
parcheggio, via Del Sasso;
parcheggio, via Michelangelo;
Via Tintoretto ang. via Da Vinci;
Parcheggio via Perosi ang. via Rossini;
Piattaforma Ecologica Comunale, via Donatori Sangue.

Raccolta differenziata delle Pile Esauste
E’ possibile conferire le pile esauste in appositi contenitori “Eco-pila” dislocati sul territorio nonché
all’interno della Piattaforma Ecologica.
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via Sabotino ang. via Monte Carso di fronte al Panificio Sacchi;
ingresso del Centro Medico, portici di via Della Filanda;
ingresso del Centro Prelievi, via Magistrelli;
piazza della Libertà di fronte al bar Pancafè&Mojito.
ingresso del Comune / Palazzo Calderara, via Garibaldi;
Farmacia Comunale di Mantegazza, via Sant'Isaia;
via Roma fronte Tabaccheria;
Piattaforma Ecologica Comunale, via Donatori Sangue.

Raccolta differenziata dei Farmaci Scaduti
E’ possibile conferire i medicinali scaduti in appositi contenitori “Eco-farmaco” dislocati sul
territorio e presso le farmacie, nonché all’interno della Piattaforma Ecologica. Il materiale dovrà
essere conferito senza scatola, bugiardini ed eventuali blister in plastica vuoti.
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Farmacia Comunale di Vanzago, via V. Emanuele;
via Sabotino ang. via Monte Carso di fronte al Panificio Sacchi;
ingresso del Centro Prelievi, via Magistrelli;
ingresso del Centro Medico, portici di via Della Filanda;
Farmacia Comunale di Mantegazza, via Sant'Isaia;
Piattaforma Ecologica Comunale, via Donatori Sangue.

Raccolta differenziata piccoli Apparecchi elettrici ed elettronici
E’ possibile conferire piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche quali telefonini, orologi,
telecomandi, ecc. in appositi contenitori dislocati sul territorio, nonché all’’interno della
Piattaforma Ecologica.
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ingresso del Centro Prelievi, via Magistrelli;
ingresso del Centro Medico, portici di via Della Filanda;
ingresso del Comune / Palazzo Calderara, via Garibaldi;
Farmacia Comunale di Mantegazza, via Sant'Isaia;
Piattaforma Ecologica Comunale, via Donatori Sangue.

Per eventuali chiarimenti o richiesta di ulteriori informazioni è possibile contattare il personale di
GeSeM S.r.l. all’indirizzo mail ambiente@gesem.it oppure telefonicamente al numero
02/93.962.210 nei seguenti orari:
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Lunedì: dalle ore 8,45 alle ore 12,00
Martedì: dalle ore 16,15 alle ore 18,00
Mercoledì: dalle ore 8,45 alle ore 12,00
Giovedì: dalle ore 16,15 alle ore 18,00
Venerdì: dalle ore 8,45 alle ore 12,00
Sabato: dalle 9,30 alle 11,30

