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Multimateriale
(Plas�ca, Metalli, Tetrapak)

Ÿ scar� di cucina
Ÿ avanzi di cibo 
Ÿ uova
Ÿ alimen� avaria�
Ÿ fru�a e verdura
Ÿ fondi di thè e caffè
Ÿ tovaglioli
Ÿ carta unta
Ÿ le�ere in paglia
Ÿ ossa e molluschi
Ÿ fiori

Ÿ CD, DVD
Ÿ pannolini
Ÿ calze di nylon
Ÿ stracci sporchi
Ÿ carta carbone, 

oleata e 
plas�ficata

Ÿ polveri, cocci
Ÿ ogge� vernicia�
Ÿ  lampadine
Ÿ le�ere non in 

paglia
Ÿ posate.

Ÿ contenitori in 
Tetrapak 

Ÿ pia� e bicchieri di 
plas�ca 

Ÿ bo�glie 
schiacciate 

Ÿ flaconi di 
detergen� 

Ÿ la�ne 
Ÿ contenitori
Ÿ vasche�e e 

scatole�e in 
acciaio o alluminio

Ÿ carta argentata
Ÿ buste di plas�ca
Ÿ tube�o del 

den�fricio
Ÿ polis�rolo

Ÿ contenitori
Ÿ vasi
Ÿ bo�glie
Ÿ flaconi
Ÿ bara�oli
Ÿ bicchieri.

Ÿ giornali
Ÿ riviste 
Ÿ libri
Ÿ fogli di carta  
Ÿ scatole di cartone          
piegate

Umido Carta e CartoneIndifferenziato Vetro

LUNEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

MARTEDÌ
VENERDÌ

MERCOLEDÌ LUNEDÌ SABATO

GIOVEDÌ
SABATO

LUNEDÌ

SABATO

MERCOLEDÌ
MARTEDÌ
VENERDÌ

SACCO 
BIODEGRADABILE

BIOPATTUMIERA
MARRONE

SACCO 
DELLA SPESA

SACCO 
GIALLO

CONTENITORE
VERDE  AZZURRO

FarmaciFarmaciFarmaci

sciroppi, pas�glie, 
flaconi, pomate, 

garze, disinfe�an�, 
fiale per iniezioni 

senza scatole

Oli e grassi 
alimentari 

provenien� da 
utenze domes�che

Pile a s�lo, pile a 
bo�one, pile a 
torcia, ba�erie

Abi�, maglieria, 
biancheria, cappelli, 

borse, scarpe, 
cinture, cuoio, pelli

Mobili vecchi, 
materassi, televisori, 

lavatrici, 
lavastoviglie, re�, 

divani, porte, sedie.
Sfalci e potature

TUTTI I GIORNI
PRESSO LE FARMACIE
E GLI STUDI MEDICI

TUTTI I GIORNI
 NEI CONTENITORI

ALLOCATI SUL TERRITORIO 
COMUNALE

TUTTI I GIORNI
 NEI CONTENITORI

ALLOCATI SUL TERRITORIO 
COMUNALE

TUTTI I GIORNI
NEI CONTENITORI
ALLOCATI PRESSO

I RIVENDITORI

RITIRO A DOMICILIO 
CHIAMANDO AL 

800 701525

Oli VegetaliOli VegetaliOli Vegetali PilePilePile IndumentiIndumentiIndumenti
IngombrantiIngombranti
RAEERAEE
Sfalci e potatureSfalci e potature

Ingombranti
RAEE
Sfalci e potature

TIPOLOGIA 
RIFIUTO

COSA
DEPOSITARE

GIORNI DI 
RACCOLTA

SACCO 

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

Imballaggi Carta e 
Cartone



800 701525

Cari concittadini in questo calendario trovate le nuove regole per una corretta raccolta differenziata. 
Il rifiuto è mio e lo differenzio io: come? Con l'aiuto degli operatori, con i quali va instaurato un rappor to di 
reciproca collaborazione; con l'aiuto di attrezzature e strumenti che vi forniamo quali buste, biopattumiere, 
carrellati, numero verde 800 70 15 25 dove poter chiamare per ricevere spiegazioni, prenotare servizi, fare 
segnalazioni e quanto altro occorra per mantenere la nostra Or ta di Atella pulita e raggiungere alte percentuali di 
raccolta differenziata. Fate attenzione perché ci saranno sanzioni per i trasgressori.

Fiori, foglie, potature e sfalci d'erba in grandi quantità vanno conferiti non più nell'umido ma chiamando il numero 
verde. Il servizio è gratuito come per il ritiro degli ingombranti e dei RAEE. 
Per la car ta e il car toncino domestico avrete il sacco azzurro, mentre i commercianti avranno appositi 
contenitori.

Per la plastica, metalli e tetrapak (Multimateriale leggero) avrete il sacco giallo.

Mentre per l'umido organico vi saranno consegnati biopattumiera marrone e sacchetti biodegradabili.

Contiamo sul vostro senso di responsabilità consapevoli che abitare in un paese pulito migliora la qualità della vita.

I RIFIUTI DOVRANNO ESSERE ESPOSTI 
LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI RACCOLTA DOPO LE ORE 21:00

MULTE E SANZIONI
I rifiu� deposita� in violazione alle modalità stabilite con apposita ordinanza comunale 
non saranno preleva� dagli operatori. I trasgressori, contestualmente all'obbligo di 
rimozione immediata di tali rifiu�, saranno sanziona�, a norma del disposto di cui 
all'art. 27 del Regolamento per la ges�one dei rifiu� urbani approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 34 del 25.11.2010, con una sanzione amministra�va pecuniaria 
compresa tra un importo minimo di € 25,00 ed un massimo di € 450,00.
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