Nuove modalità
di conferimento
rifiuti
da utenze domestiche
COMUNE di CETARA

differenzi

AMO
ci
VETRO

INGOMBRANTI

 Bottiglie
 Bicchieri rotti
 Barattoli
 Vasetti in vetro

 Divani
 Frigoriferi
 Lavatrici
 Materassi
 Mobili
 Poltrone
 Reti
 Scaldabagni
 Televisori
 Legno e ferro

!
IMPORTANTE
Non introdurre nei contenitori altri materiali fragili diversi
dal vetro come le ceramiche, le porcellane e le terracotte.
Non inserire lastre e contenitori di grosse dimensioni.

Modalità di conferimento
Modalità di conferimento

Conferire tali tipologie presso i punti cassonetto
il giovedì dalle 20.30 alle 02.30,
previa comunicazione c/o il Comune di Cetara

Il conferimento è possibile tutti i giorni
negli appositi cassonetti

OLI ESAUSTI

PILE

Il Comune di Cetara, in collaborazione con
la S.A.E. srl ha attivato il servizio di raccolta e
recupero degli oli esausti da cucina.
Gli oli esausti di frittura e di conserve prodotti
in cucina sono altamente inquinanti e non
vanno smaltiti nel lavandino di casa.

Le pile esauste
vanno depositate
nei contenitori che
trovi dai tabaccai

In che modo puoi recuperare gli oli esausti?

I farmaci scaduti vanno
depositati nei contenitori
che trovi davanti alla farmacia

Versa l’olio esausto in una bottiglia di plastica,
sigillala con il tappo e portala nei punti di
raccolta fissi ubicati in:

FARMACI SCADUTI

INDUMENTI E SCARPE

Largo Marina
Piazza Martiri Ungheresi
Piazza Mercato
Piazza Europa

Gli indumenti vanno depositati
negli appositi contenitori gialli della Caritas
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Il conferimento è possibile tutti i giorni
presso i punti di raccolta fissi
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Cari concittadini,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di estendere
la raccolta differenziata “porta a porta”, oltre che
per l’umido e l’indifferenziato, anche alle frazioni
di multimateriale e carta-cartone.

Per mantenere il tuo paese più ordinato e pulito, per
ridurre i costi del servizio, è importante:

Un ulteriore sforzo al fine ultimo di salvaguardare l’ambiente in
cui viviamo, offrendo maggiori servizi ma senza alcun aumento
della TARI da utenze domestiche.

Rispettare le modalità (orari e giorni stabiliti) per il
conferimento dei rifiuti;
Selezionare bene i rifiuti rispettando le tipologie;
Se il punto cassonetto più vicino alla tua abitazione è

Siamo profondamente convinti che il problema rifiuti si potrà
risolvere solamente puntando in maniera decisa sulla differenziata,
che permetterà di conseguire i migliori risultati solamente grazie
alla collaborazione di tutti voi.

colmo, raggiungere un altro punto cassonetto (la distanza
fra i punti cassonetto non supera i 150 mt.).

È quindi doveroso, per noi tutti, responsabilizzarci e prestare
attenzione a tutto ciò che gettiamo negli appositi contenitori.

Il mancato rispetto delle regole costringe il comune ad
applicare sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs.
152/2006 art. 255:

Infatti, non bisogna mai dimenticare che differenziare i rifiuti
è il modo più semplice per restituire i materiali all’ambiente
trasformandoli in risorse preziose.

Abbiamo un obiettivo:
migliorare la qualità della vita
salvaguardando l’ambiente in cui viviamo
e tutelando il diritto alla salute
Dott. Biol. Marco Marano
Delegato all’Igiene Urbana

Dott. Fortunato Della Monica
Sindaco di Cetara

da € 25,00 a € 500,00 per violazioni relative ai rifiuti
non differenziati, mancato rispetto di orari e giorni di
conferimento;

da € 103,00 a € 619,00 per violazioni riguardanti
l’abbandono di rifiuti ingombranti e pericolosi.
I trasgressori potranno essere individuati anche
mediante sistemi di videosorveglianza installati presso
i punti cassonetto.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

sacchetto biodegradabile

sacchetto blu

Bustine di tè, camomilla e tisane
Carne, formaggi e croste, frutta e verdura,
ossa, lische, noccioli e semi, pane, pasta,
pesce, riso, salumi, tappi di sughero, uova e gusci
Fondi di caffè
Cenere (spenta bene e solo di legname)
Fazzoletti e tovaglioli di carta
(anche leggermente sporchi)
Foglie e fiori recisi
Lettiere di animali domestici

 Assorbenti igienici (avvolti in carta o plastica)
 Cotton fioc
 Collant
Giocattoli
Lamette usa e getta
Mozziconi di sigaretta
Pannolini
Scopatura di casa
Tubetti di dentifricio
CD/DVD/musicassette
 Stracci vecchi
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Modalità di conferimento

Depositare l’organico nei sacchetti biodegradabili
e lasciarlo all’esterno della propria abitazione/
condominio, dalle 20.30 nei seguenti giorni:

Depositare l’indifferenziato nei sacchetti di colore
blu e lasciarlo all’esterno della propria abitazione/
condominio, dalle 20.30 nei seguenti giorni:

Martedì - Venerdì - Domenica

Mercoledì

MULTIMATERIALE
sacchetto giallo

Riﬁuti plastici alimentari
 Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, ecc.
 Flaconi e dispensatori di sciroppi, creme,
salse, yogurt, ecc.
 Buste e sacchetti per alimenti in genere
(pasta, riso, patatine, salatini, caramelle,
surgelati, ecc.)
 Vaschette porta uova
 Reti per frutta e verdura
 Shoppers ed imballaggio secondario per
bottiglie di acqua minerale, di bibite e similari
 Barattoli
 Contenitori vari di alimenti per animali
 Coperchi
 Cassette per prodotti ortofrutticoli
ed alimentari in genere
Piatti, bicchieri e posate monouso
 Tetra pak (buste del latte, succhi
di frutta, vino da tavola, ecc.)

Riﬁuti plastici non alimentari
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti
per l’igiene della casa e della persona,
cosmetici, acqua distillata, ecc.
Barattoli per confezionamento di
prodotti vari (cosmetici, articoli da
cancelleria, salviette umide, detersivi,
rullini fotografici, ecc.)
Shoppers, sacchi, buste ed imballaggi
secondari per flaconi vari
Blister e contenitori rigidi e formati a
sagoma (gusci per giocattoli, articoli da
ferramenta e per il “fai da te”)
Scatole e buste per il confezionamento
di capi e abbigliamento
Imballaggi di piccoli elettrodomestici
Reggette per legatura pacchi
Vasi per vivaisti
Imballaggi in polistirolo
Grucce per abiti

MULTIMATERIALE

CARTA E CARTONE

sacchetto giallo

sacchetto verde

Metalli
Lattine di alluminio
Fogli di alluminio (domo-pack ed altri)
Contenitori in alluminio uso forno,
sgombri da residui organici
Banda stagnata (barattoli, di pelati,
scatolette di tonno, ecc.)
Qualsiasi piccolo oggetto di metallo
(padelle, ecc.)
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 Carta e cartoni da imballaggio compreso
cartoni della pizza (anche leggermente
sporchi)
 Giornali, libri, riviste, fogli, buste, biglietti,
cartoncini
 Scatole per alimenti
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Depositare il multimateriale nei sacchetti gialli
e lasciarlo all’esterno della propria abitazione/
condominio, dalle 20.30 nei seguenti giorni:

Depositare la carta e il cartone nei sacchetti di colore
verde e lasciarli all’esterno della propria abitazione/
condominio, dalle 20.30 nei seguenti giorni:

Lunedì - Giovedì

Mercoledì

