
GENERAL ENTERPRISE SRL                                                       COMUNE DI SAN RUFO (SA)  

CALENDARIO DI RACCOLTA  
Il nuovo sistema di raccolta differenziata avrà inizio il 02 maggio 2018. 

(Ordinanza Sindacale n.12 del 18.04.2018) 

Lunedì 
Organico/Umido  

- in buste di Mater-Bi e in contenitori rigidi (Tipo secchio) 
Plastica Dura (oggetti di piccole dimensioni) 

-  in contenitori rigidi (Tipo secchio) 
Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite 

separatamente 

Martedì 
Secco Indifferenziato 

In buste Generiche semitrasparenti (*)     

Mercoledì 
Multimateriale 

Plastica – Allumino – Banda Stagnata  
In buste  Generiche semitrasparenti (*) 

Giovedì 

 Vetro – Carta e Cartone  
- Vetro in contenitori rigidi (Tipo secchio) 
- Carta in cartoni o legata – cartoni schiacciati 

Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite 
separatamente 

Venerdì 
Organico/Umido  

in buste di Mater-Bi e in contenitori rigidi (Tipo secchio) 

Sabato 
Multimateriale 

Plastica – Allumino - Banda Stagnata  
In buste  Generiche semitrasparenti (*) 

 

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 (cassette, giocattoli, bacinelle, barattoli, sedie, sottovasi, occhiali). 

OLIO VEGETALE ESAUSTO (olio di frittura e di conserva): Ritiro TERZO SABATO del mese a mezzo 
contenitore. 
 

INDUMENTI USATI:  Ritiro TERZO SABATO del mese a mezzo buste generiche semitrasparenti 
 

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 dalle ore 

22.00 del giorno precedente alla raccolta alle ore 6:00 del giorno stabilito per la raccolta. 
 

Il ritiro avverrà previa prenotazione telefonica al numero verde 800134444 o al numero 0975587352 dalla quale 

si riceverà l’indicazione della data del ritiro. 
 

Per qualsiasi informazione contattare il numero verde 800134444 o al numero 0975587352 disponibile 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal lunedi al venerdi, il sabato dalle 9.00 alle 

12.00. 
 

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. 

SI RINGRAZIA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE  
(*) Per buste generiche semitrasparente 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. 

COMUNE DI SAN RUFO 
Provincia di Salerno 



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) 

 

MULTIMATERIALE 
PLASTICA - ALLUMINIO - BANDA STAGNATA 

VETRO CARTA E CARTONE 

DA INSERIRE IN BUSTE 
GENERICHE 

SEMITRASPARENTI  NON 
IN BUSTE NERE 

DA INSERIRE IN BUSTE DI 

MATER-BI 

DA INSERIRE IN BUSTE GENERICHE TRASPARENTI O 

SEMITRASPARENTI NON IN BUSTE NERE 

DA INSERIRE SFUSO NEL CONTENITORE 

RIGIDO 

IN CARTONI,  BUSTE DI 

CARTA O LEGATA 

 Rifiuti non riciclabili 

 Piccoli oggetti di uso 
domestico inservibili 

 Carta plastificata o 
accoppiata 

 Pannolini 

 Piatti, bicchieri e posate in 
plastica (sporchi) 

 Cosmetici 

  Assorbenti 

 Bottoni 

 Carta non riciclabile 

 Carta oleata 

 Carta plastificata 

 Carta carbone 

 Canne per irrigazione  

 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 

 Pennarelli, penne 

 Pettini 

 Piatti in ceramica 

 Piccoli oggetti non riciclabili 

 Porcellana 

 Portadocumenti 

 Portamatite 

 Posacenere non in plastica 
dura 

 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   

 Lattine in 
alluminio (coca 
cola, fanta ecc) 

  

Barattoli in banda 
stagnata (tipo 
contenitori per 
pomodori, fagioli, 
ceci, tonno, ecc) 
 

 Bottiglie di vetro 

 Vasetti di vetro 

 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 
 

INDUMENTI USATI 

 Scarpe appaiate 

 Maglioni  

 Pantaloni 

 Jeans 

 Cappelli 

 Camicie 

INGOMBRANTI 

PLASTICA DURA  Materassi 

 Vecchi mobili e tutti gli oggetti di 

comune uso domestico e 

d’arredamento e di dimensioni 

notevoli 

 Vetro grosse dimensioni 

(specchi, vetri di finestre-

balconi) 

 Pirofile  

 Materiale legnoso 

 Pennarello righello squadretta 

 Giocattoli di plastica di piccole dimensioni 

 Palla 

 Cartellina di plastica 

 Occhiali 

 Pettini 

 Vasi di grosse dimensioni  

 Sedia  

 Tavolo 

 Bacinelle 

 Tubo da irrigazione 

 Vasi  

 Sottovasi 

 Custodia cassette e videocasette 

 Grucce appendiabiti 

 Posacenere 

LAMPADE E NEON RAEE FARMACI 
SCADUTI 

PILE E BATTERIE 

ESAUSTE 

 Lampade a Led 

 Lampade a scarica ad alta 
densità 

 Lampade fluorescenti 
compatte 
Tubi fluorescenti 

 Televisori 

 Stampanti  

 Frigoriferi 

 Congelatori 

 Lavatrici 

 Lavastoviglie 

 Forni a 
microonde 

 Computer 

 Condizionatori 

 Caldaie 

 Telefoni cellulari 

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. 

DA CONFERIRE NEGLI 
APPOSITI CONTENITORI 

 Pile 

 Batterie (NO VEICOLI!) 

 Farmaci scaduti 
 Farmaci non 

utilizzati 

 


