
ECOCALENDARIO 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Febbraio 2023 - Gennaio 2024  

Esporre i sacchi e i contenitori il giorno previsto per la raccolta entro le ore 6.00 
(la sera precedente, il più tardi possibile).

Esporre i rifiuti indifferenziati utilizzando esclusivamente i sacchi grigi 
semitrasparenti forniti da AST e solo quando sono pieni.

* SERVIZIO RACCOLTA VERDE E PASSAGGIO INTEGRATIVO DEL SABATO DEI PANNOLINI: per accedere ai servizi è necessario iscriversi
nell’apposita lista, visita il sito www.aziendaserviziterritoriali.com per la modulistica e gli approfondimenti. 
VERDE: ERBA, POTATURE, SCARTI VEGETALI con esposizione entro le ore 6.00 tramite richiesta di carrellato.
PANNOLINI, PANNOLONI E AUSILI INCONTINENZA tramite sacco viola.

L’organico va esposto all’interno del contenitore marrone chiuso  
(non esporre il contenitore aerato).

Esporre il contenitore per vetro e lattine senza sacco.

Città di 
Travagliato

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ SABATO

ORGANICO
contenitore marrone

dal 01/06 al 31/08 

ORGANICO
contenitore marrone

ORGANICO
contenitore marrone

VETRO E LATTINE
contenitore verde

PLASTICA 
sacco giallo

RESIDUO SECCO
sacco grigio

CARTA E 
CARTONE

IDO

IDO

IDOIDO

PANNOLINI* 
sacco viola

PANNOLINI 
sacco viola

VERDE*
contenitore verde
dal 01/03 al 30/11 

Festività Raccolta Giorno di svolgimento del servizio

lunedì 10 Aprile e 1 Maggio ORGANICO E VERDE

servizio regolare
martedì 25 Aprile CARTA E PLASTICA

martedì 15 Agosto CARTA E PLASTICA

mercoledì 1 Novembre RESIDUO SECCO E PANNOLINI

lunedì 25 Dicembre ORGANICO sabato 23 Dicembre 2023

martedì 26 Dicembre 
CARTA servizio regolare

PLASTICA mercoledì 27 Dicembre 2023

mercoledì 27 Dicembre RESIDUO SECCO E PANNOLINI giovedì 28 Dicembre 2023

lunedì 1 Gennaio 2024 ORGANICO sabato 30 Dicembre 2023

martedì 2 Gennaio 2024
CARTA servizio regolare

PLASTICA mercoledì 3 Gennaio 2024

mercoledì 3 Gennaio 2024 RESIDUO SECCO E PANNOLINI giovedì 4 Gennaio 2024

sabato 6 Gennaio 2024 PANNOLINI servizio regolare

RICORDA



CENTRO DI RACCOLTA IN VIA ROMANINO

PRENOTAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI

Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti quali mobili (smontati), arredo, 
elettrodomestici è disponibile un servizio di ritiro su prenotazione chiamando il 
numero verde 800 437678.
Limite massimo di esposizione 3 pezzi.
Il ritiro è programmato il terzo venerdì di ogni mese. 
Esposizione entro le ore 6.00 su pubblica via.

PER SEGNALAZIONI O RICHIESTE SUI SERVIZI RIFIUTI 

Numero verde gratuito 800 437678

Numero sportello rifiuti AST tel. 030 6864960

Mail rifiuti@aziendaserviziterritoriali.com

Segnalazioni on-line www.aziendaserviziterritoriali.com: scatta una foto e invia l’esatta posizione

È attiva la sezione TRASPARENZA SUL SERVIZIO RIFIUTI

Le utenze non domestiche devono essere in regola con l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto 
dei rifiuti. 
COSA PORTARE: 

Ingombranti (mobili, materassi, reti da letto, ecc.), elettrodomestici (lavatrici, computer, monitor, cellulari, ecc.) 
e apparecchiature elettroniche, cartucce toner, sfalci e potature, oli alimentari e minerali, batterie, lastre di vetro 
e specchi, damigiane e grosse taniche, inerti di piccole demolizioni domestiche, pile esauste, vernici, solventi, 
contenitori con simboli di pericolo, neon, lampadine a risparmio energetico. 
Non è consentito il conferimento tramite sacchi neri, il rifiuto deve essere visibile. 

DISTRIBUZIONE SACCHI 

Si ricorda alle utenze domestiche che la fornitura annua di una dotazione minima sacchi è compresa nel servizio.  
Ad esaurimento di quelli previsti si potranno acquistare altri sacchi presso i distributori automatici collocati presso  
lo sportello AST di via Breda 18/A accessibile H24 e presso il cortile interno del municipio.

Sacco organico:
i rifiuti organici possono essere inseriti anche nelle borsine della spesa che riportano il seguente numero EN 13432 
con la scritta «biodegradabile-compostabile». 

Sacco grigio residuo secco: 
devono essere utilizzati unicamente i sacchi dedicati forniti da AST con la scritta “AST SpA - Comune di Travagliato”.

Sacco viola pannolini e ausili incontinenza: 
devono essere utilizzati unicamente i sacchi dedicati forniti da AST con la scritta “AST SpA - Comune di Travagliato”. 
L’utente può aderire al servizio di ritiro del sabato di rifiuti “tessili sanitari” (pannolini e traverse) tramite modulistica 
scaricabile dal sito o reperibile presso lo sportello rifiuti AST. Lo smaltimento del sacco viola è gratuito esclusivamente 
per i nuclei familiari residenti che si trovino in una delle seguenti condizioni e che sottoscrivono apposita dichiarazione: 
1) presenza di almeno un componente in situazione di disagio sanitario che comporta l’utilizzo di pannoloni per 
incontinenza; 2) presenza di almeno un componente al di sotto dei 2 anni di età.

Accesso al Centro di Raccolta e ritiro 
sacchi solo tramite tessera ecocard

Orari di apertura

01/03 al 31/10 dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00 e 15.30 - 18.30

01/03 al 31/10 sabato 09.00 - 12.00 e 14.00 - 18.30

01/11 al 28/02 dal lunedì al sabato 09.00 - 12.00 e 14.30 - 17.30

apricaspa.it 800 437678


