
Preferibilmente in sacchetti biodegradabili.
Avanzi di cibo cotti e crudi, scarti di frutta,
verdura e ortaggi, fondi di caffè e tè, filtri
di tè, pane, pesce, carne, gusci di frutta
secca, stuzzicadenti, fiammiferi, sughero,
rifiuti di giardinaggio, terra, carbone,
piccoli pezzi di legno non verniciato,
segatura, tovaglioli e tovagliette da tavola,
fazzoletti di carta, carta assorbente usata
da cucina, stoviglie biodegradabili.

ORGANICO

Vetro, plastica, gomma, carta stampata,
pile, batterie, rifiuti elettronici, vernici e
solventi, detergenti, tessuti e ogni altro
rifiuto tossico, nocivo o non biodegrada-
bile.

NO!

DOMENICA
MARTEDÌ - GIOVEDÌ

VETRO

TUTTI I GIORNI NELLE
CAMPANE VERDI STRADALI

Bottiglie, flaconi, barattoli (tipo quelli per
le conserve), possibilmente puliti.

Bicchieri, portacenere e vasi di vetro.
Oggetti in ceramica e porcellana, conte-
nitori in vetroceramica (pyrex, ecc), tubi
al neon, lampadine, specchi, schermi,
televisori e computer, vetri di finestre e
auto.

NO!

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

calendario e orari di esposizione

I CONTENITORI VANNO ESPOSTI NEI GIORNI SOPRA INDICATI SULLA STRADA DALLE ORE 21:30 ALLE ORE 24:00 E POSSONO

ESSERE RIPRESI SOLO DOPO CHE GLI OPERATORI LI AVRANNO SVUOTATI. IL RITIRO INIZIA IN ORARIO NOTTURNO.

IL VETRO DEVE ESSERE DEPOSITATO DENTRO LE CAMPANE STRADALI, E NON FUORI

LUNEDÌ

ORGANICO
CARTA

E CARTONE

MARTEDÌ MERCOLEDÌ

ORGANICO
PLASTICA

E LATTINE

GIOVEDÌ VENERDÌ

ORGANICO

DOMENICA

INDIFFERENZIATA

ORE 21:30 - 24:00 ORE 21:30 - 24:00 ORE 21:30 - 24:00 ORE 21:30 - 24:00 ORE 21:30 - 24:00 ORE 21:30 - 24:00

Ridurre il volume schiacciando gli imballaggi.
Giornali, riviste, fumetti, libri, volantini,
poster, sacchetti di carta per alimenti e
non, confezioni e imballaggi in cartoncino,
contenitori di alimenti (scatole della pasta,
del riso, cartoni della pizza), tetrapak,
confezioni in cartoncino (conserve, yogurt
e bevande), scatole delle scarpe e delle
camicie, scatole di detersivi, di medicinali,
di dentifrici e simili.

Materiali non cellulosici, contenitori di
prodotti pericolosi. Ogni tipo di carta,
cartone e cartoncino che sia stato sporcato
(carta oleata, carta e cartone unti e
fazzoletti di carta usati).

NO!

CARTA E CARTONE

LUNEDÌ

Ridurre il volume schiacciando gli imballaggi.
Imballaggi in plastica: fogli e cassette di
polistirolo, vaschette e pellicole, bottiglie,
flaconi vuoti in plastica (shampoo, deter-
genti, cosmetici). Grucce in plastica, retine
di frutta e verdura, vasetti di yogurt,�vasi,
buste di cellophane, piatti e bicchieri di
plastica. Sacchetti di patatine, biscotti, ecc.
Imballaggi in metallo: Lattine, bombolette,
vaschette e fogli di alluminio, coperchi di
barattoli e tappi, scatolette e barattoli.

Rifiuti elettronici, rasoi, tubi, siringhe,
bombolette spray piene, lubrificanti e
cosmetici, sacchetti e tubi per flebo, giocat-
toli, tende, sedie e tavoli in plastica, stendi-
panni, vaschette, cestelli, bacinelle e secchi.

NO!

PLASTICA E LATTINE

MERCOLEDÌ

Per indifferenziata si intende tutto quello
che non può andare nella raccolta diffe-
renziata: CD/DVD, oggetti in gomma,
spugne sintetiche, pannolini ed assorben-
ti, lettiere (tipo sabbia) con escrementi
di animali, mozziconi di sigarette, cenere,
polvere, indumenti sporchi, rifiuti da
spazzatura e�composti da più materiali
diversi (es. spazzole e spazzolini da denti,
lamette da barba), carta oleata o plasti-
ficata, penne biro, pennarelli, stracci,
scontrini.

Tutti i rifiuti riciclabili e differenziabili.
Pietre, inerti.

NO!

INDIFFERENZIATA

VENERDÌ

Raccolta a domicilio pannolini e
pannoloni riservata ai nuclei familiari
con bambini e/o persone anziane
o disabili. La domanda può essere
presentata e i contenitori possono
essere ritirati presso: Infopoint
Camassambiente SpA, via Console
Positano, dal lunedì al sabato dalle
08:30 alle 12:30.

RACCOLTA A DOMICILIO
PANNOLINI E PANNOLONI

LINK UTILI PER DIFFERENZIARE BENE

ORGANICO
www.compost.it/attachments/

610_cosa_mettere_nel_umido.pdf

VETRO
www.coreve.it/showPage.php?template=cittadini&id=2

PLASTICA
www.corepla.it/cosa-si-mette-nella-raccolta-differenziata

CARTA E CARTONE
www.comieco.org/cartoniadi/decalogo.aspx


