
NUOVO CALENDARIO DI RACCOLTA  

Lunedì Organico + Vetro 
Organico in buste di Mater-Bi 

Vetro in contenitori rigidi (Tipo secchio) 

Martedì Secco Indifferenziato 
In buste (Generiche semitrasparenti) (*)    

Mercoledì Carta e Cartone 
Carta in cartoni o legata – cartoni schiacciati 

Giovedì Plastica  
Plastica in buste  

Venerdì Organico + Alluminio e Banda Stagnata  
Organico in buste di Mater-Bi 

Alluminio e Banda Stagnata in contenitori rigidi 
(Tipo secchio) 

Sabato Secco Indifferenziato 
In buste (Generiche semitrasparenti) (*)    

 
RIFIUTI INGOMBRANTI: Raee, Materassi, Vecchi mobili e tutti gli oggetti di comune 

uso domestico e d’arredamento di dimensioni notevoli non devono essere 

abbandonati lungo i cigli delle strade o gettati nei fossati. 

E’ importante che i rifiuti ingombranti siano fatti trovare nei pressi dell’ingresso della 

propria abitazione o recinzione entro le ore 6:00 del giorno prenotato di raccolta. 

Il ritiro avverrà su prenotazione telefonica alla società, la quale indicherà la data del 

ritiro nel mese. 

Chiamare il numero verde 800134444 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

16.00 alle ore 19.00. 

OLIO VEGETALE ESAUSTO (olio di frittura): Ritiro il Primo martedì del mese. 

 

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 

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 SANZA 
Provincia di Salerno 



COME DIFFERENZIARE 

SECCO INDIFFERENZIATO 
In buste generiche semitrasparenti 

ORGANICO 
In buste Mater-Bi 

CARTA E CARTONE VETRO 

DA INSERIRE NEL 

SACCO 

DA NON INSERIRE NEL 

SACCO 

DA INSERIRE NEL 

SACCO 

DA NON INSERIRE 

NEL SACCO 

DA INSERIRE NEL 

CONTENITORE 

DA NON INSERIRE NEL 

CONTENITORE 

DA INSERIRE NEL 

CONTENITORE 

DA NON INSERIRE 

NEL CONTENITORE 

 

• Rifiuti non riciclabili 

• Piccoli oggetti di uso 

domestico inservibili 

• Carta plastificata o 

accoppiata 

• Pannolini 

• Contenitori in tetrapack 

• Piatti, bicchieri e posate 

in plastica 

• Cosmetici  

 

 

• Avanzi di cibo 

• Rifiuti speciali di attività 

produttive 

• Rifiuti organici e 

vegetali 

• Carta e cartone 

• Vetro e metalli 

• Plastica 

• Pile e farmaci 

• Rifiuti tossici e nocivi 

• Rifiuti ingombranti di 

uso domestico 

 

• Alimentari Vari 

• Avanzi cibo 

• Ceneri spente in 

piccole quantità 

• Filtri di thè e 

camomilla 

• Fiori recisi in piccole 

quantità 

• Fondi di caffè 

 

• Pannolini 

• Rifiuti non 

putrescibili 

• Farmaci scaduti 

• Pile scariche 

• Rifiuti riciclabili 

(vetro,plastica,allu

minio) 

 

• Buste e scatole della 

farina, zucchero e pasta 

• Fogli di carta e cartone 

• Volantini pubblicitari 

• Giornali, riviste e quaderni 

• Libri 

• Libri con copertina 

plastificata 

• Cartone piegato o rotto 

 

 

• Carte accoppiate 

• Carte plastificate carta 

carbone 

• Carta da parati 

• Tetrapack (il cartone del 

latte) 

• Carta vetrata 

 

 

• Bottiglie di vetro 

• Vasetti di vetro 

• Bicchieri di vetro 

 

 

• Contenitori sporchi o 

ancora pieni 

• Lampadine e neon 

• Ceramiche e 

plastiche molto 

resistenti e 

trasparenti 

• Contenitori di liquidi 

tossici ed 

infiammabili 

• Flaconi per liquidi in 

plastica  

• Vetri di grande 

dimensioni 

 

 

Esempi di rifiuti che si possono inserire nel sacco 

 

Esempi di rifiuti che si possono inserire nel 

sacco 

Ben legata e protetta dalle intemperie, va depositata 

all’esterno della propria abitazione ed all’interno 

dell’apposito contenitore (tipo secchio). 

Vanno introdotti in un contenitore (tipo 

secchio) e depositati all’esterno della propria 

abitazione 

 

• Assorbenti 

• Borse, bottoni, calze 

• Carta non riciclabile 

• Carta oleata 

• Carta plastificata 

• Carta carbone 

• Canne per irrigazione  

• Custodie e cassette 

• Cerniere di legno 

trattato  

• Ceramica, cerotti 

• Cestini portarifiuti 

• Cocci in ceramica di 

porcellana/terracotta 

• Contenitori di prodotti 

non infiammabili 

• Contenitori di prodotti 

tossici 

• Cosmetici  

• Elastici  

 

 

• Elastici 

• Floppy disk 

• Giocattoli, gomma 

• Grucce appendiabiti 

• Imballaggi con evidenti 

residui di contenuto 

• Putrescibilie 

• Matite  

• Mozziconi di sigaretta  

• Nastro adesivo 

• Occhiali 

• Pennarelli, penne 

• Pettini 

• Piatti in ceramica 

• Piccoli oggetti non 

riciclabili 

• Porcellana 

• Portadocumenti 

• Portamatite 

• Posacenere 

 

• Alimenti avariati 

• Avanzi di cibo 

• Avanzi di frutta 

• Bucce di agrumi 

• Carne 

• Cenere (di legno non 

trattato) in piccole 

quantità 

• Escrementi o lettiere 

di piccoli animali 

domestici 

• Farina 

• Filtri di thè e 

camomilla 

• Fiori recisi in piccole 

quantità 

• Gusci d’uovo 

• Pane vecchio 

• Pasta 

• Peli 

• Pesce 

• Pianti da vaso 

 

• Piume  

• Salumi 

• Salviette da carta 

• Scarti di frutta e 

verdura 

• Terricola da vaso 

• Uova 

• Verdure e piccoli 

cespugli 

PLASTICA ALLUMINIO E LATTINE 

DA INSERIRE NEL SACCO 
DA NON INSERIRE NEL 

SACCO 

DA INSERIRE NEL 

CONTENITORE 

DA NON INSERIRE 

NEL CONTENITORE 

 

• Bottiglie di plastica per 

acqua e bibite 

• Flaconi per 

bagnoschiuma, detersivo 

e shampo 

• Sacchetti di cellophane 

• Bacinelle di plastica 

 

 

• Contenitori sporchi o 

ancora pieni 

• Contenitori di liquidi 

tossici e/o infiammabili 

• Cassette e giocattoli in 

plastica dura 

• Plastiche accoppiate 

come tetrapack 

• Plastica non riciclabile 

 

 

• Barattoli e 

contenitori in 

metallo 

• Barattoli in banda 

stagnata 

• Lattine in alluminio 

• Altri oggetti o 

contenitori  

 

 

• Contenitori di liquidi 

tossici ed 

infiammabili o ancora 

pieni 

• Contenitori sporchi 

 

Vanno depositati all’esterno della propria abitazione ed 

all’interno di sacchetti in plastica e dentro l’apposito 

contenitore (tipo secchio) 

Vanno introdotti in un contenitore (tipo 

secchio) e depositati all’esterno della propria 

abitazione 

 


