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AVANTI CON CORAGGIO. CON AMAGA, PATRIMONIO SEMPRE PIU’ CONDIVISO
BUON NATALE E BUON 2023!

Care cittadine e cari cittadini,
rieccoci alla fine di un anno che ci ha - speriamo per sempre - riportato in dote la parola 
NORMALITA’.
Alla pandemia si sono aggiunte altre emergenze, ma quanto meno nel nostro contesto 
locale per AMAGA (e quindi per chi ne detiene la proprietà: VOI CITTADINI) sono stati mesi 
ricchi di soddisfazioni.
Siamo stati INSIEME nei due anni di Covid, senza MAI abbandonarvi un giorno: oggi 
possiamo dire con orgoglio che AMAGA, oltre a garantire decoro e la bellezza, è più che 
mai una Public Utility che guarda oltre i confini della città.

Da realtà orgogliosamente Abbiatense, oggi infatti siamo un’azienda di pubblica utilità 
che abbraccia una porzione importante dell’Est Ticino.
Con Abbiategrasso e Motta Visconti  si sono infatti aggiunti nel corso degli ultimi anni
(e nonostante il Covid) anche i Comuni di Albairate, Bareggio e Castano Primo. 

A chi ci ha scelto diciamo GRAZIE.
Perché ogni giorno non dimentichiamo che i nostri “datori di lavoro” siete voi cittadini, 
uno stimolo a fare sempre di più e appunto meglio.
Nel calendario sono riportati puntualmente i giorni in cui saranno svolti i servizi di 
raccolta dei rifiuti.
Con eventuali recuperi ricadenti in giorni festivi.

Il calendario viene distribuito, come di consueto, mediante gli sportelli AMAGA e gli 
Uffici Relazioni col Pubblico: l’obiettivo resta quello di raggiungere un numero sempre 
maggiore di famiglie e persone.
Naturalmente c’è anche la possibilità di scaricarlo in formato elettronico dal nostro sito 
istituzionale  http://www.amaga.it/documenti/ e dall’applicazione “RICICLARIO” nella 
sezione “Documenti”.

Tra le novità del calendario 2023 ci sono quelli che noi simbolicamente abbiamo defini-
to i “XII Comandamenti”, in ambito ecologico ma non solo.
Un chiaro e forte richiamo a quel concetto di corresponsabilità sociale che in un’ottica 
ambientale è sempre più determinante: in quest’ambito della vita pubblica esiste solo il 
‘NOI’, che riporta a quell’INSIEME che ci ha unito in anni così difficili.

INSIEME alle nostre Comunità nel 2022 abbiamo fatto tanto, l’auspicio è fare di più e 
meglio nel 2023.
Un futuro a partire dall’ormai prossimo Natale,
che vi auguriamo di trascorrere con serenità, e di un 2023
che ci permetta di guardare AVANTI e con CORAGGIO.

Tanti auguri da AMAGA, la Vostra Azienda.  

Grazie
Piero Bonasegale
Presidente di AMAGA S.p.A.
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Dal 1 gennaio 2023 ci sono alcune novità utili per migliorare la
raccolta differenziata e per offrire un servizio più efficiente.

CAMBIANO I GIORNI DI RITIRO
Plastica e carta saranno raccolti settimanalmente.

Di seguito il nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti

RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI,
RAEE, SFALCI DEL VERDE E RAMAGLIE.

Nei primi mesi dell’anno 2023 verrà attivato il servizio
di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, RAEE,

sfalci del verde e ramaglie. 
Seguirà una dedicata campagna di informazione che indicherà

tempi e modalità per usufruire del nuovo servizio dedicato
esclusivamente alle Utenze Domestiche.

Cosa cambia dal 1° Gennaio 2023

Tipo di raccolta Lun Mar Mer Gio Ven Sab
Indifferenziato e pannolini

Organico

Carta e cartone

Imballaggi in plastica

Vetro e lattine

Nuovi Servizi
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Per aggiornamenti sui servizi forniti da AMAGA consultare
il Sito Aziendale www.amaga.it o l’Applicazione “RICICLARIO”. 

AMAGA S.p.A.
Via C. Cattaneo, 45 - 20081 Abbiategrasso (MI)

P.I. e C.F. 11487760156  •  PEC: amaga@pec.amaga.it

Sportello Utenti AMAGA S.p.A.  - Via C. Battisti, 2 - ALBAIRATE (MI)

NUMERI UTILI

SERVIZI PRESSO LO SPORTELLO UTENTI

SPORTELLO UTENTI: 
sportellotari.albairate@amaga.it 
Tel. 02 94.01.861

Orari di apertura: 
Lunedì           dalle 09.00 alle 12.00
Giovedì         dalle  17.00 alle 18.00

PER SEGNALAZIONI:  segnalazioni.albairate@amaga.it
Tel. 02 94.01.861 da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 16.30

aga.it

2 - ALBAIRATE (MI)ATE (MI)

La prenotazione del servizio di raccolta domiciliare della frazione
INGOMBRANTI e VERDE e RAMAGLIE sarà effettuata esclusivamente
ON-LINE. 
Seguirà una dedicata campagna di informazione che indicherà tempi
e modalità per usufruire del nuovo servizio dedicato esclusivamente
alle Utenze Domestiche.
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Quali sono i servizi che vengono effettuati allo sportello Utenti:
Ritiro contenitori e sacchi - Aperture/Chiusure posizioni TARI - Informazioni
su fatture Tari - Cambio contenitori.



Lunedì 14.00-16.00 Ut. Attività
Giovedì 14.00-16.00
Sabato 09.00-11.00

Ut. Domestiche
Ut. Attività

11.00-12.00 Ut. Domestiche
14.00-16.30 Ut. Domestiche

•  Vetro 
•  Metalli
•  Legno
•  Ingombranti
•  Verde e Ramaglie
•  Carta e Cartone
•  Inerti da piccole costruzioni edili
•  Imballaggi in plastica
•  RAEE (Frigoriferi, Lavatrici, Monitor TV,
     Apparecchiature Elettriche ed
     Elettromeccaniche, Lampade al Neon
     e Lampadine)
•  Cartucce e Toner
•  Oli e grassi Vegetali e Minerali
•  Pile e Farmaci
•  Contenitori per vernici;
•  Prodotti e contenitori etichettati con il
     simbolo “T” (tossico) ed “F”
     (infiammabile) di uso domestico
•  Solventi e colle;
•  Plastica dura
•  Batterie ed accumulatori

DECALOGO ECOCENTRO
Le utenze domestiche devono
presentarsi con documento di
riconoscimento e Carta Regionale
dei Servizi (CRS).

È vietato fumare in tutta l’area
dell’Ecocentro;

È obbligatorio rispettare la
segnaletica di sicurezza affissa
nell’Ecocentro;

I rifiuti da conferire devono
essere conformi all’elenco dei
rifiuti autorizzati;

I rifiuti da conferire devono
essere già suddivisi per frazione;

Il mancato rispetto dei punti 4. e 5.
può comportare il divieto di
entrata in Ecocentro;

NON possono essere conferiti
in Ecocentro i rifiuti
RESTO-INDIFFERENZIATI,
ORGANICO e PANNOLINI;

È vietato entrare e/o prelevare
materiali dai contenitori posti
in Ecocentro;

È vietato l’ingresso con automezzi
commerciali se non autorizzati;

Le attività, come disposto dal
DLGS 205/2010 art. 193, possono
conferire occasionalmente un
massimo di 30 kg per non più di
5 volte all’anno.

1
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7
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9
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ECOCENTRO
ALBAIRATE e
CASSINETTA DI LUGAGNANO
Ecocentro sovracomunale
Str. per Cassinetta (Albairate)

COSA SIPUÒ
CONFERIRE
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GENNAIO 2023

RESTO CARTA

ORGANICO VETRO e
METALLI

IMBALLAGGI
in PLASTICA

PANNOLINI

Giornata 
della Pace

Emoteca
AVIS

Giorno della
Memoria

Emoteca
AVIS

Epifania

1.  Esponi i contenitori e i sacchi, solo quando 
sono pieni, in posizione ben visibile, sul 
marciapiede a ciglio strada pubblica, in 
prossimità della tua abitazione o attività.

 Per le frazioni Resto e Pannolini, Carta e 
Cartone, Imballaggi in Plastica e Organico

 l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire la 
sera prima del giorno indicato sul calenda-
rio dopo le ore 20.30 ed entro le ore 6,00 
del giorno di raccolta.
Per la frazione Vetro e Lattine l’esposizione
dei rifiuti dovrà avvenire tra le 6,00 e le ore
12,00 del giorno di raccolta.

2.  Saranno ritirati solo i rifiuti conformi alle 
istruzioni, nel giorno stabilito.

3. È consentito utilizzare solo sacchi traspa-
renti e contenitori standard, forniti dal 
Comune o dall’Ente gestore del servizio. 
Sacchi e contenitori non standard non 
verranno raccolti. 

4.  Consulta sempre il calendario per verificare 
i servizi ricadenti nei giorni di festività che 
possono essere confermati, recuperati o 
sospesi. 

RIDUCI la PRODUZIONE
                    DI RIFIUTI
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LE MODALITÀ DI RACCOLTA:
4 SEMPLICI REGOLE



FEBBRAIO 2023

Giornata contro lo 
spreco alimentare

Giorno del
Ricordo

Emoteca  AVIS
(Cisliano)

RESTO CARTA

ORGANICO VETRO e
METALLI

IMBALLAGGI
in PLASTICA

PANNOLINI

RIFIUTI AMMESSI
•  Gomma 
•  Giocattoli 
•  Pannolini, pannoloni, assorbenti 
•  CD, musicassette 
•  DVD, VHS (videocassette) 
•  Penne e pennarelli 
•  Sacchi per aspirapolvere 
•  Spazzolini 
•  Abbigliamento dismesso
•  Rasoi usa e getta 
•  Polveri da spazzamento o di aspirapolvere 
•  Lettiere per animali domestici 
•  Fazzoletti di carta usati

RIFIUTI NON AMMESSI
•  Tutti i materiali riciclabili 
•  Calcinacci 
•  Indumenti usati 
•  Cartucce di stampanti,
      Toner e
      Inchiostri ink-jet 
•  Rifiuti pericolosi 
•  Farmaci e
     Pile scariche
•  Vernici e
     solventi

RIFIUTI AMMESSI
Gomma

FAI correttamente la
    RACCOLTA DIFFERENZIATA
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RESTO E PANNOLINI



MARZO 2023

Emoteca
AVIS

Festa del papà

Giornata internazionale
della donna

Giornata mondiale
dell’acqua

Emoteca
AVIS

RESTO CARTA

ORGANICO VETRO e
METALLI

IMBALLAGGI
in PLASTICA

PANNOLINI

RIFIUTI AMMESSI
•  Avanzi di cibo crudi o cotti 
•  Bucce, torsoli, noccioli, verdure, frutta,                     

carne, pesce, ossa, lische 
•  Pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo,  

alimenti avariati 
•  Fondi di caffè e filtri infusione 
•  Carta assorbente e tovagliolini sporchi di 

materiate organico
•  Foglie, fiori, piante, semi
•  Carta del pane, pezzi di carta 
•  Tappi di sughero
•  Sacchetti biodegradabili
•  Lettiere biocompostabili

RIFIUTI NON AMMESSI
•  Tutto quello che non è di origine organica 
•  Liquidi e olio vegetale  
•  Lettiere non

biodegradabili
per animali
domestici 

•  Tessuti
     naturali e
     sintetici 
•  Mozziconi di
      sigaretta
•  Polvere, sacchetti dell'aspirapolvere

RIFIUTI AMMESSI
A i di ib di i

ESPONI quando sono pieni i sacchi
            e contenitori STANDARD
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ORGANICO



APRILE 2023

Emoteca
AVIS

Giornata
della Terra

Festa della
Liberazione

Pasqua

Lunedì dell’Angelo

RESTO CARTA

ORGANICO VETRO e
METALLI

IMBALLAGGI
in PLASTICA

PANNOLINI

RIFIUTI AMMESSI
SOLO IMBALLAGGI IN PLASTICA
•  Contenitori vuoti per bevande e liquidi 
•  Flaconi vuoti per detersivi pellicole di plastica 
•  Vaschette per dolciumi e alimenti in genere 
•  Tutti i contenitori e imballaggi con i simboli   

PET, PE, PP
•  Piatti e bicchieri di plastica

RIFIUTI NON AMMESSI
NO PLASTICA CHE NON È IMBALLAGGIO
•  Posate di plastica 
•  Gomma 
•  Cassette e cd
     audio e video 
•  Giocattoli in
     plastica 
•  Penne 
•  Contenitori
     per solventi
     e vernici
     etichettati
     T e/o F (tossici e/o infiammabili)
•  Prodotti elettronici in plastica

RIFIUTI AMMESSI
SOLO IMBALLAGGI IN PLASTICA

NON gettare a terra rifiuti e
           mozziconi di sigaretta
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IMBALLAGGI IN PLASTICA



MAGGIO 2023

Emoteca AVIS
Cisliano

Festa dei lavoratori

Festa della mamma

RESTO CARTA

ORGANICO VETRO e
METALLI

IMBALLAGGI
in PLASTICA

PANNOLINI

CARTA E CARTONE
(sfusa o in contenitore standard Bianchi)

RIFIUTI AMMESSI
•  Contenitori in tetrapak per alimenti,
     risciacquati e appiattiti 
•  Giornali, riviste, quaderni, fogli 
•  Cartone e cartoncino tagliati e appiattiti 
•  Contenitori e scatole in cartone per alimenti 
•  Imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi
     forma o misura
•  Contenitori in cartone per frutta e verdura
•  Cassette di carta
•  Prodotti marchiati PAP 81

RIFIUTI NON AMMESSI
•  Fazzoletti di
     carta usati 
•  Carta oleata 
•  Carta
     poliaccoppiata
•  Carte
     sintetiche
•  Contenitori di
     prodotti pericolosi

CAARRTTAA EE CCARTTOONNEE
(sfusa o in contenitore standard Bianchi)

RIFIUTI AMMESSI

NON esporre la CARTA sfusa
             nei giorni di pioggia
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GIUGNO 2023

Emoteca
AVIS

Festa della Repubblica
Emoteca AVIS

Giornata mondiale
dell’ambiente

RIFIUTI AMMESSI
•  Bottiglie e bottigliette in vetro
•  Barattoli e vasi in vetro
•  Bicchieri 
•  Vetri in genere anche se rotti
•  Barattoli e tappi in metallo
•  Piccoli oggetti metallici 
•  Carta stagnola e alluminio
•  Copri vasetti in alluminio
•  Lattine per bibite e bevande
•  Vaschette in alluminio

RIFIUTI NON AMMESSI
•  Oggetti in ceramica e porcellana 
•  Oggetti in cristallo 
•  Contenitori in vetroceramica
•  Confezioni in vetro dei farmaci
•  Lampadine 
•  Finestrini di auto
•  Vetri di fari
•  Tubi al neon 
•  Specchi 
•  Tubi dei
     televisori,
     schermi di
     Tv, computer
     monitor

Scarica l’app gratis su

RIFIUTI AMMESSI
B tti li b tti li tt i t

SCARICA l’APP “RICICLARIO” per
conoscere i servizi offerti da AMAGA
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VETRO E LATTINE



LUGLIO 2023

Emoteca
AVIS

Nei primi mesi dell’anno 2023 verrà 
attivato il servizio di raccolta domiciliare 

dei rifiuti INGOMBRANTI.
Seguirà una dedicata campagna di

informazione che indicherà tempi e 
modalità per usufruire del nuovo

servizio dedicato esclusivamente alle 
Utenze Domestiche.

INGOMBRANTI

RIFIUTI AMMESSI
•  Armadi, Tavoli, Divani, Poltrone, sedie;
•  Mobili vari;
•  Reti e strutture dei letti;
•  Giocattoli voluminosi;
•  Lampadari;
•  Assi da stiro;
•  Zaini e valigie
     di grandi volumi

RIFIUTI NON AMMESSI
•  Rifiuti indifferenziati
•  Sacchetti dell’immondizia
•  Oggetti elettrici 
•  Lavatrici,
     Frigoriferi,
     Lavastoviglie,
     Monitor e TV

Il rifiuto ingombrante è un residuo di grandi 
dimensioni che non ha trovato collocazione in 
altre tipologie di raccolta differenziata.
In altre parole è ingombrante il rifiuto avente 
dimensioni tali da non poter essere conferito 
all’ordinario sistema di raccolta del secco 
residuo.

INNGGOOMMBBRRAANTI
Il rifiuto ingombrante è un residuo di grandi
dimensioni che non ha trovato collocazione in

FAI le tue segnalazioni utilizzando
                 l’APP “RICICLARIO”
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AGOSTO 2023

Ferragosto

Nei primi mesi dell’anno 2023 verrà 
attivato il servizio di raccolta domiciliare 

dei rifiuti RAEE.

Dall’anno 2010 è in vigore l’obbligo del ritiro 
“uno contro uno” dei RAEE provenienti dai 
nuclei domestici (ovvero non derivanti da un 
uso professionale) da parte della distribuzione.
 
Il cittadino che acquista una apparecchiatura 
elettronica nuova potrà quindi lasciare al 
negoziante quella vecchia, a patto che sia 
della stessa tipologia (“funzioni equivalenti”).

Il ritiro da parte dei commercianti è obbliga-
torio e gratuito presso il punto vendita.

I RAEE sono distinti in 5 tipologie:

R1 – Apparecchiature refrigeranti:
frigoriferi, congelatori, apparecchi per il 
condizionamento

R2 – Grandi bianchi:
lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, 
cucine economiche, ecc.

R3 – TV e monitor:
televisori, monitor di computer

R4 - apparecchiature illuminanti e altro: 
aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 
stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità 
centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, 
telefoni cellulari, videoregistratori, apparec-
chi radio, plafoniere

R5 – Sorgenti luminose:
neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, 
sodio, ioduri.

Dall’anno 2010 è in vigore l’obbligo del ritiro

NON gettare RIFIUTI DAL FINESTRINO
                     della tua macchina
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RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)



SETTEMBRE 2023

Emoteca
AVIS

PRENOTA ON-LINE il ritiro dei rifiuti
    INGOMBRANTI, RAEE e VERDE
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Nei primi mesi dell’anno 2023 verrà attivato il
servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti VERDE.
Seguirà una dedicata campagna di informazione
che indicherà tempi e modalità per usufruire del

nuovo servizio dedicato esclusivamente alle
Utenze Domestiche.

RIFIUTI AMMESSI
•  Foglie e fiori provenienti dalla manutenzione
     di piante da appartamento
•  Ramaglie tagliate e legate in fascine

•  Piante, terriccio dei travasi, semi, fiori secchi
•  Cenere del camino completamente spenta
•  Lettiera biologica e bio-compostabile per
     animali
•  Potature piante e siepi
•  Sfalcio prato
•  Paglia

RIFIUTI NON AMMESSI
•  Rifiuti organici
•  Rifiuti di plastica
•  Vasi contenenti
     fiori o piantine
•  Fiori finti 

Per ulteriori informazioni sulla tipologia di
rifiuto, consulta l’App “RICILARIO”.

Scarica l’app gratis su

VERDE E RAMAGLIE



OTTOBRE 2023

Emoteca
AVIS

Emoteca
AVIS

Festa patronale

Cos’è il compostaggio…
E’ una tecnica semplice che consente il recu-
pero, nella propria abitazione, degli scarti 
organici dei rifiuti (sfalci d’erba, fogliame, 
avanzi di cucina), in modo da ottenere un 
terriccio, definito “compost”, da utilizzare in 
sostituzione della torba e di altri concimi 
chimici.   

AMAGA S.p.A. propone ogni anno un corso 
per imparare la pratica del compostaggio 
domestico che consente di apportare un bene-
ficio all’ambiente, riducendo alla fonte i rifiuti 
da smaltire, e di usufruire di uno sconto sulla 
tariffa rifiuti del 20 % sulla quota variabile.

Per partecipare al corso occorre compilare 
un apposito modulo che si può scaricare 
sull’Applicazione RICICLARIO o dal sito di 
AMAGA www.amaga.it o ritirare presso lo 
sportello utenti.

Scarica l’app gratis su

CICLO
DI VITA DEL
COMPOST

RIFIUTI DEGRADABILI

PROCESSO DI COMPOSTAGGIO

RACCOGLITORE
SCARTI

FERTILIZZANTE
PER 

COLTIVARE

C ’è il i

NON mettere rifiuti di casa nel
            CESTINO PORTARIFIUTI
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO, SE LO FAI,
AIUTI L’AMBIENTE...



NOVEMBRE 2023

Emoteca
AVIS

Giornata internazionale per l’eliminazione 
della volenza contro le donne

È un sistema di calcolo della tariffa rifiuti in 
cui, oltre ai tradizionali parametri (superficie, 
numero di componenti dell’utenza o tipologia 
di attività economica), in bolletta è conteggiato
anche il rifiuto indifferenziato prodotto.
La tariffa puntuale:
•  è più equa perché premia i comportamenti
     virtuosi degli utenti;
•  favorisce la raccolta differenziata, ediminui-

sce la produzione di rifiuti indifferenziati;
•  responsabilizza perché ognuno paga anche
     in base a quanto produce.

COME SI CALCOLA
La tariffazione puntuale prevede di associare 
la singola utenza al rifiuto indifferenziato che 
produce e di misurarlo.
La tariffa si compone di una parte fissa e di 
una variabile.

La prima fissa è calcolata principalmente in 
base alla superficie dell’immobile, ma anche in 
funzione del numero di componenti della 
famiglia per le utenze domestiche mentre in 
base alla tipologia di attività economica per le 
utenze non domestiche, e copre i costi gene-
rali indivisibili.

La seconda variabile è direttamente dipen-
dente dalla frazione di rifiuto “RESTO” indif-
ferenziato prodotto dall’utenza e copre i costi 
di raccolta e smaltimento.

È un sistema di calcolo della tariffa rifiuti in 
i lt i t di i li t i ( fi i

NON portare in Ecocentro
             “RESTO” e “ORGANICO”
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LA TARIFFA PUNTUALE



DICEMBRE 2023

Emoteca
AVIS

Immacolata

Immacolata

Natale del Signore

S. Stefano

Per ridurre il più possibile la quantità di rifiuti 
indifferenziati occorre prestare maggiore 
attenzione a quello che gettiamo e dove lo 
gettiamo: con un solo gesto miglioriamo la 
qualità dei conferimenti e incrementiamo le 
percentuali di raccolta differenziata.

• Riduci la produzione dei rifiuti, non acqui-
stare imballaggi inutili ed evita gli sprechi.

•  Recupera e riutilizza gli oggetti, allungando-
ne la durata di vita.

• Differenzia in modo corretto, separando i 
rifiuti e usufruendo dell’Ecocentro

SPRECO ALIMENTARE
La Legge Gadda 166/2016 è una normativa 
che ha rivoluzionato il sistema di recupero di 
cibo a fini di solidarietà.

Obiettivi e ricadute positive:
•    riduzione degli sprechi, che vengono trasfor-

mati in opportunità per aiutare le persone 
fragili;

•  limitazione dell’impatto ambientale dovuto 
a procedure di smaltimento rifiuti;

• interventi sulla filiera agroalimentare del 
Paese per impedire di gettare prodotti 
ancora buoni.

Un vero e proprio esempio di economia circo-
lare in cui vincono tutti: aziende, individui, 
ambiente. 

COME RIDURRE I RIFIUTI
Per ridurre il più possibile la quantità di rifiuti 
i diff i ti t i

COOMMEE RRIIDDURREE II RRIIFFIIUUUTTTIII

AMA e RISPETTA la “TERRA”
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Consulta sempre il calendario per verificare i servizi ricadenti nei
giorni di festività che possono essere confermati, recuperati
o sospesi.

Scarica l’app gratis su

GESTIONE SERVIZI
AMBIENTALI

SCARICA
Comune di Albairate

S E M P L I F I C A  L A  V I T A

Info sulle raccolte Dizionario dei rifiuti Promemoria e News
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Comune di ALBAIRATE
AMAGA IN CITTÀ...

Facciamo la differenza insieme

Ri
cl
ar
io

AMAGA S.p.A.
Viale Cattaneo, 45 - Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 9401861
www.amaga.it

Comune di ALBAIRATE
Via C. Battisti, 2 - ALBAIRATE (MI)

    

Tel. +39 02.9498131

Mail - info@comune.albairate.mi

Pec - comune.albairate.mi@pec.it




