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COMUNE DI POSTIGLIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

RIFIUTI INGOMBRANTI: materassi, metalli, 

vecchi mobili e tutti gli oggetti di comune uso 

domestico e d’arredamento di grosse 

dimensioni, materiale legnoso, plastica dura 

(oggetti di grosse dimensioni), vetro di grosse 

dimensioni (specchi, vetri di finestre-balconi). 

RAEE: televisori, stampanti, sorgenti 

luminose, frigoriferi, congelatori, lavatrici, 

lavastoviglie, forni a microonde, computer. 

I suddetti rifiuti non devono essere 

abbandonati lungo i cigli delle strade o gettati 

nei fossati. 

E’ importante che i rifiuti ingombranti siano 

depositati nei pressi della propria abitazione o 

recinzione entro le ore 6:00 del giorno 

stabilito per la raccolta. 

Il ritiro avverrà su prenotazione telefonica 

800134444  alla General Enterprise, la 

quale indicherà la data del ritiro nel mese. 

OLIO VEGETALE ESAUSTO (olio di frittura e di conserva): Ritiro ultimo Venerdì del mese a mezzo contenitore. 
 
N.B. Tutti i rifiuti vanno depositati all’esterno della propria abitazione dalle ore 22.00 del giorno precedente alla raccolta, alle ore 6.00 del giorno di 
raccolta in contenitori rigidi (Tipo secchio ben custodito) 
 
Nei giorni festivi il servizio non sarà svolto, quindi nei giorni prefestivi è assolutamente vietato depositare rifiuti. 
Il numero verde 800134444 è disponibile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, dal Lunedì al Venerdì, il Sabato dalle 9.00 alle 
12.00                                         

SI RINGRAZIA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE 
(*) Per buste trasparenti o semitrasparenti si intendono qualsiasi tipo di busta o sacchetto da cui si possa intravedere il contenuto interno, da procurarsi a carico dell’utente (vanno bene 
anche quelle della spesa). Sono assolutamente vietati i sacchi neri e similari che non consentono l’individuazione del contenuto.  

COME DIFFERENZIARE 

ALCUNI ESEMPI DI PRODOTTI DOMESTICI DI MAGGIOR USO, PER QUANTO NON INDICATO, CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800134444 (SOLO DA NUMERO FISSO) 

SECCO INDIFFERENZIATO ORGANICO (UMIDO) 
IMBALLAGGI IN CARTA E 

CARTONE 
CARTA E CARTONE IMBALLAGGI IN VETRO VETRO 

 
MARTEDI’  

 
DA INSERIRE IN BUSTE 

GENERICHE TRASPARENTI O 
SEMITRASPARENTI – NON IN 

BUSTE NERE 

LUNEDI’ - VENERDI’ 
 

DA INSERIRE IN BUSTE IN 
MATER-BI  E IN CONTENITORE 

RIGIDO (TIPO SECCHIO) 

GIOVEDI’ 
 

PIEGATI E LEGATI O CONFERITI 
IN SCATOLI 

 
GIOVEDI’ 
LEGATA 

 

SABATO 

DA INSERIRE SFUSO NEL 
CONTENITORE 

 

DA CONSEGNARE IL GIORNO 
DEL RITIRO DEGLI 

INGOMBRANTI E DEI RAEE  Buste e scatole della 
farina, zucchero. 

 Fogli di carta e cartone 

 Volantini pubblicitari 

 Giornali, riviste e 
quaderni 

 Libri 

 Scatoli di carta 

 Scatoli di cartone 

 Sacchetti di carta 

 Tetrapak 

 Bottiglie di vetro 

 Vasetti di vetro 

 Bicchieri di vetro 

 Vetri di grosse dimensioni 
(specchi, vetri di finestre-
balconi, pirofile) 

 Rifiuti non riciclabili 

 Piccoli oggetti di uso 
domestico inservibili 

 Carta plastificata o 
accoppiata 

 Pannolini 

 Piatti, bicchieri e posate in 
plastica (sporchi) 

 Cosmetici 

 Assorbenti 

 Borse, bottoni, calze 

 Carta non riciclabile 

 Carta oleata 

 Carta plastificata 

 Carta carbone 

 Ceramica, cerotti 

 Cestini portarifiuti 

 Cocci in ceramica di 
porcellana/terracotta 

 Elastici  

 Floppy disk 

 Imballaggi con evidenti 
residui di contenuto 
putrescibile 

 Matite  

 Mozziconi di sigaretta 

 Nastro adesivo 

 Piatti in ceramica 

 Piccoli oggetti non riciclabili 

 Porcellana 

 Portadocumenti 

 Portamatite 

 Posacenere 

 Scarpe 
 

 Alimentari Vari 

 Avanzi cibo 

 Ceneri spente in piccole 
quantità 

 Fondi di caffè 

 Alimenti avariati 

 Avanzi di cibo 

 Avanzi di frutta 

 Bucce di agrumi 

 Carne 

 Farina 

 Filtri di thè e camomilla 

 Fiori recisi in piccole 
quantità 

 Gusci d’uovo 

 Pane vecchio 

 Pasta 

 Pesce 

 Salumi 

 Scarti di frutta e verdura 

 Terricola da vaso 

 Uova 

 Verdure 

 Sfalci d’erba, potatura 
d’alberi foglie e ramaglie 
del proprio giardino/orto 
possono essere introdotti 
in sacchi riutilizzabili 
senza chiuderli o in 
scatole di cartone e per le 
ramaglie sarà sufficiente 
legarle in piccole fascine 

ALLUMINIO BANDA STAGNATA 

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA PLASTICA DURA 

(oggetti di piccole 

dimensioni) 

SABATO 
DA INSERIRE SFUSO NEL 

CONTENITORE 

SABATO 
DA INSERIRE SFUSO NEL 

CONTENITORE MERCOLEDI’ 
DA CHIUDERE IN BUSTE DI 
PLASTICA ED INSERIRE IN  

CONTENITORE RIGIDO 

MERCOLEDI’ 
DA INSERIRE SFUSA NEL 

CONTENITORE 

 Lattine in alluminio  Barattoli in banda stagnata 
(tipo contenitori per 
conserve, legumi e simili) 

 Pennarello righello 
squadretta 

 Giocattoli di plastica di 
piccole dimensioni 

 Palla 

 Cartellina di plastica 

 Occhiali 

 Pettini 

 Bottiglie di plastica per 
acqua e bibite 

 Flaconi per bagnoschiuma, 
detersivo e shampo 

 Vaschetta rigida trasparente 
per affettati 

 Spruzzino (tipo sgrassatore) 

 Flacone ketchup 

 Barattolo yogurt 

 Sacchetto patatine 

 Sacchetto merendina o 
snack 

 Flacone sapone con 
beccuccio 

 Sacchetto pasta in plastica 

 Vaschetta rigida trasparente 
portauova 

 Vaschetta rigida trasparente 
per pomodori 

 Polistirolo 

OLI E GRASSI VEGETALI 

 
RITIRO ULTIMO VENERDI’ DEL MESE 

 

PLASTICA DURA 
(oggetti di grosse 

dimensioni) 

 Olio utilizzato per friggere 

 Olio utilizzato per condire  

 Olio utilizzato per conserve (sottoli) 

 Grassi vegetali DA CONSEGNARE IL 
GIORNO DEL RITIRO DEGLI 
INGOMBRANTI E DEI RAEE 
 Vasi di grosse dimensioni  

 Sedia  

 Tavolo 

 Bacinella 

 Tubo da irrigazione 

FARMACI SCADUTI 
 

DA CONFERIRE NEGLI APPOSITI CONTENITORI PRESSO LE 
FARMACIE O ALTI LUOGHI DOTATI DI APPOSITI CONTENITORI 

SI PREGA DI SEPARARE LE SCATOLE DI CARTONE DAI 
BLISTER E FLACONI. 

 
PILE E BATTERIE 

ESAUSTE 

DA CONFERIRE NEGLI 
APPOSITI CONTENITORI 

 Farmaci scaduti 

 Farmaci non utilizzati 

 Pile 

 Batterie (NO VEICOLI!) 

Cari Concittadini,   

con la “nuova raccolta differenziata porta a porta” si può impedire che materiali essenziali, in grado di essere ancora sfruttati dal riciclo vadano persi per sempre, e che materiali 

molto difficili da smaltire, avvelenino l'ambiente che ci circonda e, quindi, noi stessi.  

Il sistema di raccolta differenziata richiede da parte di tutti collaborazione, impegno, e cambiamento di abitudini: è giunto il momento di investire nella salute e nel rispetto 

dell’ambiente. 

Confidando  nel senso di responsabilità  e di collaborazione dei cittadini,  allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza di un servizio che è sinonimo di civiltà,  vi chiediamo di 

conferire i rifiuti secondo il nuovo calendario, rispettando i giorni e gli orari fissati. 

Grazie per la collaborazione.                     Il Sindaco 

        Dott. Mario PEPE 

COMUNE DI POSTIGLIONE (SA) 
 

NUOVO CALENDARIO PER LA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Lunedì ORGANICO/UMIDO in buste di Mater-Bi e in contenitori rigidi (Tipo secchio) 

Martedì SECCO INDIFFERENZIATO In buste  semitrasparenti (*) 

 

Mercoledì 
IMBALLAGGI IN PLASTICA in buste generiche semitrasparenti (*) 
PLASTICA DURA (oggetti di piccole dimensioni) in contenitori rigidi (Tipo 
secchio) 
Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente  

Giovedì CARTA E CARTONE schiacciata e legata 
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE in cartoni o legati 
Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente 

Venerdì ORGANICO/UMIDO in buste di Mater-Bi e in contenitori rigidi (Tipo secchio) 

Sabato IMBALLAGGI IN VETRO in contenitori rigidi (Tipo secchio) 
ALLUMINIO in contenitori rigidi (Tipo secchio) 
BANDA STAGNATA in contenitori rigidi (Tipo secchio) 
Le tre tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente 



                           COMUNE DI POSTIGLIONE 

                                (Provincia di Salerno) 
Piazza A. Diaz, 3 - 84026 Postiglione (SA) - Tel. 0828-770111 PEC. protocollo@pec.comunepostiqlione.sa.it 

Prot .474 del 16.02.2018 

ORDINANZA N.05/18 

- IL SINDACO - 

Premesso 

- Che l'Amministrazione, in base alla normativa vigente, ha l’obbligo di predisporre ogni azione di riduzione delle quantità di rifiuti e svolgere azioni rivolte alla 

valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e risorse; 

- Che, in particolare, il Comune di Postiglione deve impegnarsi a raggiungere gli obbiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero 

delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire nelle discariche, portando il dato 

attuale del 55,64 % al 65% di raccolta differenziata così come indicato nell’aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti (PRGRU) approvato nel 

dicembre 2016 dal Consiglio Regionale della Campania. 

- Che in caso di mancato raggiungimento dell’obbiettivo previsto dalle normative vigenti, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con aggravio 

delle sanzioni per i comuni che non rispettano gli obblighi previsti; 

- Che con deliberazione n. 24 del 08.03.2017 la Giunta Comunale ha approvato la revisione del “Piano operativo di gestione del servizio di igiene urbana nel 

territorio del Comune di Postiglione”, successivamente è stata indetta gara di evidenza pubblica a procedura aperta volta ad affidare il servizio per l'affidamento 

del servizio di raccolta porta a porta e trasbordo al centro comunale di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati per le conseguenti attività di 

recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata. 

- A seguito conclusione della procedura di gara, con determinazione N° 262 del 18.12.2017 il servizio biennale è stato affidato alla ditta General Enterprise s.r.l. di 

Teggiano (SA), via Cerri, 4, dando avvio all’esecuzione anticipata del servizio dal 02.01.2018, in attesa della emanazione dell’ordinanza sindacale relativa 

all’espletamento del servizio conforme al nuovo piano di gestione ed all’offerta della ditta aggiudicataria. 

- Che, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività previste nel “Piano operativo di gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di 

Postiglione”, risulta opportuno disciplinare il servizio su tutta l’area del Comune; 

- Che, a tal riguardo, la General Enterprise s.r.l. deve provvedere nei prossimi giorni alla capillare distribuzione del nuovo calendario per la raccolta del tipo “porta 

a porta”, con indicazioni precise da fornire ai cittadini. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Visto l'art 192 del D.L.gs 152/06 e s.m.i. 

ORDINA 

A tutti i cittadini, a partire dalla data del 05 marzo 2018. 

Di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata “Porta a Porta” dei rifiuti urbani e assimilati, come da calendario allegato.. 

DISPONE 

1) L'assoluto divieto di abbandono, nelle aree e sulle strade pubbliche e/o private di tutti i rifiuti e in special modo di quelli ingombranti, quali beni di consumo 

durevoli, di arredo, di impiego domestico, e comunque di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, al di fuori dell'apposito 

centro comunale di raccolta in località Esca. 

2) Il conferimento dei rifiuti ingombranti avverrà solo su prenotazione telefonica chiamando il numero verde della società aggiudicatrice, non sarà possibile, in alcun 

modo, conferire direttamente i rifiuti ingombranti al centro comunale di raccolta in località Esca. 

3) L'espletamento del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, per le utenze private, sarà effettuato secondo la frequenza e le modalità riportate nell'allegato 

"Nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti solidi urbani" e secondo le modalità ivi inserite; 

4) L'assoluto divieto di utilizzare i sacchetti in plastica nera per il conferimento dei rifiuti: 

5) La distribuzione alle famiglie dei contenitori per la raccolta dell’olio esausto; 

6) Che nel caso di conferimento dei rifiuti effettuato in modo difforme dalle modalità sopra descritte, i rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche prescritte 

nel presente atto, saranno lasciati sul posto e dopo il passaggio degli operatori predisposti alle apposite segnalazioni, il produttore avrà l’obbligo di ritiro 

immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici con l’obbligo del corretto conferimento nei giorni successivi. 

7) Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà l’applicazione nei confronti degli trasgressori delle sanzioni amministrative di cui 

all’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art.16 della legge 16 gennaio 2003, n.3 

8) L'applicazione, a carico dei trasgressori, dell'Art. n°255 del Decreto Legislativo n°152 del 03/aprile/2006 (Abbandono di rifiuti), della sanzione 

amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al 

doppio:  

9) Chiunque non ottempera alla presente Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 192, comma 3 del D.Lvo 152/96, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, 

comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. 

VIETA 

A) L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti su strade, scarpate, corpi idrici superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi pubbliche e private 

anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; 

B) Il conferimento nei rifiuti solidi urbani di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti liquidi o sostanze in fase di combustione o suscettibili di auto 

combustione; 

C) Il conferimento dei rifiuti nei cestini per la raccolta delle cartacce dislocati sul territorio Comunale. 

OBBLIGA 

1) La cittadinanza ad effettuare il conferimento dei rifiuti solidi urbani, come previsto dalla normativa vigente, davanti alle proprie abitazioni SULLE 

STRADE PUBBLICHE, dalle ore 22:00 del giorno precedente la raccolta alle ore 06:00 del giorno di raccolta. 

2) A prestare la massima attenzione nel conferire i rifiuti nei giorni prefissati, nella tipologia giusta, e nelle modalità di conferimento in modo da evitare che vengano 

lasciati davanti le abitazioni con la conseguente sanzione relativa all'abbandono di rifiuti. 

DISPONE 

- Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati tramite pubblica affissione, sul sito internet del comune, e tramite la consegna diretta a 

tutte le famiglie, alle utenze commerciali ed industriali; 

- Che copia di detto atto venga trasmessa per la verifica dell'osservanza della stessa: 

- Al Comando di Polizia Municipale; 

- Al Comando Stazione Carabinieri; 

- Alla Società General Enterprise s.r.l. via Cerri, 4 - Teggiano (SA). 

 

INFORMA 

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 

6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta 

notificazione del presente atto. 

Postiglione, 16 febbraio 2018 

IL SINDACO 

Dott. Mario PEPE 

 


