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Con Ordinanza del Sindaco di Milano n. 42/2012 , che avrà decorrenza dal 26 
novembre p.v. , vengono introdotte alcune novità in ordine alle modalità  da seguire per 
la raccolta differenziata dei rifiuti . 
 
La suddetta Ordinanza illustra in quattro Tabelle le modalità secondo cui è organizzata 
la raccolta differenziata, ed è inoltre 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 cd Centro allargato); 
Allegato C (elenco di ulteriori zone del Centro allargato). 
 
Le novità  riguardano principalmente, oltre alle Utenze domestiche, le Utenze dei cd 
Grandi produttori  ubicati nelle zone di cui all’Allegato C  dell’Ordinanza in oggetto, 
relativamente agli orari di ritiro  della frazione organica . In pratica:  
rispetto all’attuale ritiro pomeridiano, la raccolta tornerà ad essere effettuata nelle ore 
del mattino  (con esposizione dalle 5.00 alle 5.40 in centro, e dalle 7.00 alle 8.00 nella 
fascia esterna). 
Segnatamente, 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 (in sostanza, tutti 
esercizi chiusi la sera, compresi i bar).  
 
Ricordiamo che anche per i Grandi Produttori e gli alberghi e ristoranti ubicati nelle zone 
di cui all’Allegato A, il ritiro della frazione organica avviene negli orari mattutini (con 
esposizione dalle 5.00 alle 5.40). 
 
Mentre per alberghi e ristoranti ubicati nelle vie e zone cittadine di cui agli Allegati B e C, 
la raccolta della frazione organica continua ad essere effettuata nelle ore notturne (dalle 
23.00 alle 24.00). 
 
Per completezza di informazione, si allega alla presente l’Ordinanza di cui in oggetto. 
 
 
 
(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio) 
 


