COMUNE DI COLLIANO
(Provincia di Salerno)

CALENDARIO SETTIMANALE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI

lunedì

giorni

orario
conferimento

frazione da conferire

tipologia di rifiuti
Avanzi di cibo, scarti di cucina, bucce di frutta e verdura.
Ossa e avanzi di carne, pesce e insaccati. Cibi avariati o
scaduti. Fondi di caffè, bustine di thè e tisane. Gusci d'uovo.
Piccole quantità di verde derivanti dalla pulizia di balconi e
ingressi.

6.30÷8.00

venerdì

giovedì

mercoledì

martedì

organico o (umido)
Vetro. Bottiglie, vasetti ecc...Il vetro deve essere conferito
nell'apposito secchio giallo già in dotazione a tutte le famiglie,
privo di buste di plastica, di tappi e coperchi e di ogni
impurità in genere.

6.30÷8.00

vetro

6.30÷8.00

ingombranti

6.30÷8.00

Mobili, materassi, reti, cucine, scaldabagni, lavatrici,
frigoriferi, lavastoviglie, congelatori, divani, televisori,
computer, radio e altri accessori domestici di grandi
dimensioni. Piccoli elettrodomestici (ferri da stiro, frullatori,
ecc...). Lampade al neon, lampade a risparmio energetico.
Pile, batterie per auto.

Piatti, bicchieri, posate e bottiglie di plastica. Carta, cartone,
giornali, riviste, libri. Buste del latte, di succhi, di bibite in
genere. Vaschette porta uova. Lattine per bibite, scatolame
metallico per alimenti. Contenitori e scatole varie in plastica,
in cartone e metalli. Polistirolo per imballaggi. Cassette per
multimateriale (carta, prodotti ortofrutticoli. Flaconi per detersivi e saponi.
plastica, metallo e Shoppers, blister, scatole e buste per il confezionamento di
capi di abbigliamento. Vasi per vivaisti
tetrapak)
Avanzi di cibo, scarti di cucina, bucce di frutta e verdura.
Ossa e avanzi di carne, pesce e insaccati. Cibi avariati o
scaduti. Fondi di caffè, bustine di thè e tisane. Gusci d'uovo.
Piccole quantità di verde derivanti dalla pulizia di balconi e
ingressi.

6.30÷8.00

sabato

organico o (umido)
Pannolini ed assorbenti igienici. Ceramiche, piatti rotti e
bicchieri infrangibili. Stracci, collant. Lamette usa e getta.
Sacchetti aspirapolvere. Barattoli di colla e vernici. Negativi
fotografici, CD-rom e videocassette. Bigiotteria. Contenitori in
polistirolo per vivaisti.

6.30÷8.00
secco indifferenziato

Il ritiro dei rifiuti ingombranti si effettua prenotandosi presso l'ufficio accettazione del comune oppure telefonando al n. 0828 992022

Il mancato rispetto delle norme che regolano il conferimento dei rifiuti sarà perseguito a norma di legge
(L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti non pericolosi sul suolo e nel suolo e l'immissione degli stessi, di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ad opera di un comune cittadino,
è sanzionato con una pena pecuniaria da trecento euro a tremila euro - Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio - D.Lgs n. 205/2010)

