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Circolare n. 49  
del 18/10/2013 SC-fa 
 
Ambiente  
 
Raccolta differenziata 
dei rifiuti.  
 
Ordinanza Sindaco 
Milano 70/2013  
 
Novità - Orari del 
ritiro. 
 
 

Con Ordinanza del Sindaco di Milano n. 70/2013 , che sostituisce la 
precedente del 27 marzo 2013 ed avrà decorrenza dal 9 dicembre 
2013, vengono illustrate modalità ed orari della raccolta differenziata 
dei rifiuti effettuata dal servizio AMSA. 
 
Premessa 
L’Ordinanza è accompagnata da tre allegati, che riportano zone e vie 
della città alle quali si riferisce la raccolta differenziata:  
Allegato A (zone Brera, Montenapoleone, Corso Como, Navigli); 
Allegato B (elenco delle vie del Centro allargato, cosiddetto 
“semicentro”); 
Allegato C (elenco di zone del Centro allargato, in parte coincidenti 
con zone dell’All. B e in parte considerate di fascia esterna). 
 
Ricordiamo che per Grandi Produttori  si intendono: pescherie, 
mense, attività di ristorazione collettiva, negozi di frutta, verdura e 
fiori, banchi di pescheria e di frutta, verdura e fiori dei mercati 
ambulanti (tutti esercizi chiusi la sera, compresi i bar). 
 
Novità 
Una prima novità introdotta dalla predetta Ordinanza sindacale 
riguarda la graduale estensione  della raccolta differenziata a nuove 
utenze domestiche, mediante allargamento dell’area riferibile all’All. 
C, nella quale vengono ricomprese le zone di Zama e Olgettina , in 
aggiunta alla zona di Primaticcio (unica zona riferita all’All. C nella 
omologa Ordinanza dell’anno scorso). 
 
Conseguentemente, per evitare due “passaggi” nella stessa zona (di 
cui all’All. C) in orari diversi per utenze domestiche e non domestiche, 
sono state apportate alcune modifiche agli orari di esposizione dei 
rifiuti delle utenze non domestiche uniformandoli a quelli delle utenze 
domestiche.  
 
Di seguito un  
PROSPETTO degli ORARI di RITIRO della FRAZIONE ORGANICA 
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
Alberghi e ristoranti: ritiro dalle 23:30 alle 24:0 0  
in tutte le zone del semicentro (All. B) e in quelle del Centro allargato 
di cui all’All. C. e della fascia esterna di cui all’All. C.  
 
Alberghi e ristoranti: ritiro dalle 5:00 alle 5:40 (lun. - ven.)  e dalle 
6:00 alle 6:50 il sabato  
nelle zone centralissime e della movida (All. A). 
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Grandi produttori:  ritiro dalle 5:00 alle 5:40 (lun. - ven.)  e dalle 
6:00 alle 6:50 il sabato  
nelle zone centralissime e della movida (All. A) più in tutte le zone del 
semicentro (All. B) e in quelle del Centro allargato di cui all’All. C. 
 
Grandi produttori:  ritiro dalle 7:00 alle 8:00  
in tutte le zone della fascia esterna di cui all’All. C. 
 
Grandi produttori:  ritiro dalle 13:30 alle 14:00  
nelle zone ubicate al di fuori dell’All. C, non ancora raggiunte dal 
servizio AMSA della raccolta differenziata. 
 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza predetta 
sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  di euro 
50,00, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 16, 
comma 1 della Legge 24/11/1981 n. 689. 
 

Per completezza di informazione, si allega alla presente il testo 
integrale dell’Ordinanza di cui in oggetto. 
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