
CI PENSA 
ECOVAN

Il nostro mezzo mobile che aiuta 
a liberarti dei rifiuti domestici pericolosi.

Così possiamo recuperarli e smaltirli correttamente.



COME FUNZIONA?

Puoi portare all’Ecovan i tuoi rifiuti domestici, ovvero:

I rifiuti pericolosi li riconosci da questi simboli:

moschicidi, acidi, 
termometri, battericidi, 
smalti, ghiaccianti, topicidi, 
diserbanti, insetticidi, soda 
caustica, disinfettanti

TOSSICO

bombolette spray, 
smacchiatori, solventi, 
antiruggine, colle, smalti, 
vernici nitro e sintetiche, 
antiappannanti, diluenti, 
brillanti per mobili, alcool 
etilico per liquori, lucidanti 
per carrozzerie

INFIAMMABILE
batterie, acidi, prodotti 
per disotturare le tubature

CORROSIVO

candeggina, ammoniaca, 
trielina, vernici nitro e 
sintetiche, acquaragia, 
detergenti per auto, 
smacchiatori, colle, vernici 
per carrozzerie, mastici, 
diluenti, adesivi

IRRITANTE

PILE E ACCUMULATORI

CONTENITORI E
PRODOTTI PERICOLOSI
vernici, isolanti, insetticidi, 
disinfettanti, solventi e toner 
esauriti

OLI VEGETALI ESAUSTI 
ad uso alimentare

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Computer, monitor, tastiere 
per pc, smartphone, tablet, 
frullatori, asciugacapelli

FARMACI SCADUTI
senza la scatola e il foglietto 
informativo in carta

BATTERIE AL PIOMBO
per auto e motocicli

OLI MINERALI
per auto e motori

SORGENTI LUMINOSE
neon, lampade fluorescenti 
e a LED

LETTIERE PER ANIMALI
D’AFFEZIONE



Ricorda che alcuni oggetti come i piccoli elettrodomestici 
possono essere portati alla Piattaforma Ecologica di via Bellini.
In questo modo potranno essere destinati a nuova vita.

ORARI DI APERTURA

MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 9.00 - 12.30 15.30 - 19.00

Martedì chiusa 15.30 - 19.00

Mercoledì 9.00 - 12.30 15.30 - 19.00

Giovedì chiusa 15.30 - 19.00

Venerdì chiusa 15.30 - 19.00

Sabato 9.00 - 12.30 15.30 - 19.00

L’ Ecovan sarà presente a Cusano Milanino, presso il parcheggio 
del Municipio in piazza Martiri di Tienanmen - angolo Via M. 
D’Azeglio.

DOVE SARÀ POSIZIONATO?

Ogni primo giovedì del mese (esclusi i festivi) in concomitanza 
con il mercato comunale, dalle 8.00 alle 12.00.

QUANDO?



gelsiambiente.it

-APP

800-445964

Quando hai un servizio in più 
la vita è più azzurra

Scopri di più su:


