
 

 

 
 
              
         
   

 

 

CALENDARIO DI RACCOLTA 2017-2018 
 

 RIFIUTI INGOMBRANTI: Raee, Sorgenti luminose, Materassi, Vecchi 
mobili e tutti gli oggetti di comune uso domestico e d’arredamento di 
dimensioni notevoli, materiale legnoso, vetro grosse dimensioni (specchi, 
vetri di finestre-balconi, pirofile); plastica dura (vasi di grosse dimensioni, 
sedie, tavoli, bacinella, tubo da irrigazione, giocattoli di grosse dimensioni, 
bacinelle di grosse dimensioni, sedie,). 
 
La raccolta sarà effettuata l’ultimo sabato di ogni mese. 
 
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. 
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. Nei giorni festivi il servizio non sarà svolto, quindi nei giorni 
prefestivi è assolutamente vietato depositare rifiuti 

Qualora il deposito venga effettuato in difformità dal calendario e dalla 
specifica tipologia di separazione, gli stessi non saranno prelevati e verrà 
lasciata comunicazione di non conformità e la violazione sarà segnalata 

agli organi di vigilanza, per l’applicazione delle sanzioni di legge.  

OLIO VEGETALE ESAUSTO (olio di frittura e di conserva): Ritiro il Terzo Sabato del mese porta a porta. 

INDUMENTI USATI: Ritiro il Primo Lunedì del mese porta a porta. 
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) 
Nei giorni festivi il servizio non sarà svolto, quindi nei giorni prefestivi è assolutamente vietato depositare rifiuti. 

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) 

 

PLASTICA CARTA E CARTONE 
BANDA 

STAGNATA ALLUMINIO VETRO 

DA INSERIRE IN BUSTE 
GENERICHE TRASPERENTI O 

SEMITRASPARENTI                      
NO BUSTE NERE! 

DA INSERIRE IN 
BUSTE DI MATER-BI 

ED INSERIRE IN 
CONTENITORE 

RIGIDO 

DA CHIUDERE IN BUSTE DI 
PLASTICA ED INSERIRE IN  

CONTENITORE RIGIDO 

LEGATA DA INSERIRE SFUSO 

NEL CONTENITORE 

DA INSERIRE SFUSO 

NEL CONTENITORE 

DA INSERIRE SFUSO 

NEL CONTENITORE 

• 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 
• Cosmetici  
• Elastici  
• Floppy disk 
• Imballaggi con evidenti residui di 

contenuto Putrescibile 
• Matite  
• Mozziconi di sigaretta 
• Nastro adesivo 
• Piatti in ceramica 
• Piccoli oggetti non riciclabili 
• Porcellana 
• 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 
• Piume  
• 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 

 

• Bottiglie di plastica per acqua e bibite 

• Flaconi per bagnoschiuma, detersivo e 
shampo 

• Vaschetta prosciutto 

• Spruzzino (tipo sgrassatore) 

• Flacone ketchup 

• Barattolo yogurt 

• Sacchetto patatine 

• Sacchetto merendina o snack 

• Flacone sapone con beccuccio 

• Sacchetto pasta in plastica 

• Vaschetta portauova 

• Vaschetta per pomodori 

• Vaschetta gelato in polistirolo 

• Piatti e bicchieri di plastica puliti 

• Film per cluster 6 bottiglie 

• Polistirolo   

• 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 

 

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

 

• Lattine in alluminio 

• Bombolette spray per 
alimenti e prodotto per 
l’igiene personale 

 

• Bottiglie di vetro 
• Vasetti di vetro 

 

PILE E BATTERIE 
ESAUSTE 

FARMACI SCADUTI 

DA CONFERIRE NEGLI 
APPOSITI CONTENITORI 

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

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

• Pile 
• Batterie (NO VEICOLI!) 

PLASTICA DURA 
(oggetti di piccole 

dimensioni) 

• Farmaci scaduti 
• Farmaci non utilizzati 

  

DA INSERIRE SFUSA NEL 
CONTENITORE RIGIDO 

• Pennarello e penne 
• Righello  
• Squadretta 
• Giocattoli di plastica di piccole 

dimensioni 
• Palla 
• Cartellina di plastica 
• Occhiali 
• Pettini 
• Porta documenti 
• Portadocumenti 
• Portamatite 
• Cassette piccole dimensioni 
• Barattoli di plastica di piccole 

dimensioni 
• Sottovasi 

ORDINANANZA AREA VIGILANZA RIFIUTI N° 14 DEL 18/05/2017 – MODALITA’ OPERATIVE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Cari concittadini, la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che va salvaguardato con la giusta prevenzione, che non riguarda solo la sfera medica bensì anche quella 
ambientale e strettamente legata allo  smaltimento dei rifiuti. In tal senso l’Amministrazione Comunale vuole sensibilizzare il cittadino ad un coordinamento più disciplinato nei confronti del riciclo e dello 
smaltimento dei rifiuti. È un dovere civico ma dovrebbe essere considerato come un importante diritto ad un’opportunità di miglioramento della propria vita e del territorio. Ognuno nel suo piccolo può 
contribuire ad un grande gesto. Inoltre in questo modo verrà impedito ogni aumento tassativo, conseguente all’errato smaltimento,che in altresì sarebbe addebitato al cittadino. 
Una collaborazione tra ente, cittadino è fondamentale, sia in termine di comunicazione che di reale applicazione delle regole. Rispettare la comunità e soprattutto se stessi, dimostrando, che con un 
adeguato impegno è possibile creare e mantenere un sistema di disciplina costante che è solo ed unicamente mirato al buon vivere.  
Evitiamo di nascondere elementi estranei in sacchetti, lattine e vetro; 
Non abbandoniamo rifiuti per strada o in ambienti non idonei; denunciamo chi lo fa.  
È doveroso non inquinare: il servizio viene effettuato porta a porta. 
Pertanto, ponendo più attenzione al  DIFFERENZIARE  ci sarà sicuramente una DIMINUIZIONE dei rifiuti e di conseguenza, un ABBATTIMENTO dei costi. 
La divulgazione di tabella e calendario saranno un promemoria che aiuterà il cittadino nel corretto processo verso il riciclo. L’inosservanza agli obblighi e ai divieti di cui alla presente 
ordinanza,riguardante le modalità di conferimento dei rifiuti ,comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n.267 –da un minimo di € 25,00 ad un 
massimo di € 500,00 - con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981. Rimangono in essere le disposizioni di cui al T.U. Ambiente- D.Lgs 152/2006 art. 255 “Abbandono di 
rifiuti”(sanzioni da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3000,00 ) e 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”. Se l’abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda i rifiuti indicati all’art.232 ter 
del D.Lgs152/2006 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00.   
Son sicuro che saremo in grado di portar avanti con onorato senso civico  questo importante impegno.  
Colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti per la sensibilità e la collaborazione. 
E’ con il contributo di tutti  che stiamo realizzando: la Città del Futuro. Partecipa anche tu! 

IL SINDACO  
ING. GIOVANNI FORTUNATO 

COMUNE DI SANTA MARINA 
Provincia di Salerno 

Lunedì Organico  in busta di Mater-Bi inserita nell’apposito secchiello 

 
Martedì 

Secco Indifferenziato in buste Generiche semitrasparenti (*) 
Alluminio  in contenitori rigidi (Tipo secchio) 

Banda Stagnata in contenitori rigidi (Tipo secchio) 
Le tre tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente 

 
Mercoledì 

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 

Organico  in busta di Mater-Bi inserita nell’apposito secchiello 
Vetro in contenitori rigidi (tipo secchio) 

Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente 

Venerdì Secco Indifferenziato in buste Generiche semitrasparenti (*)     

Sabato Organico  in busta di Mater-Bi inserita nell’apposito secchiello 
Carta e Cartone in cartoni o legata – cartoni schiacciati 

Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente 


