Cari Concittadini,
Il 1 ottobre 2020 partirà il nuovo servizio
di raccolta differenziata con qualche piccolo cambiamento.
Fino ad oggi abbiamo fatto molto, ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare.
Il successo della raccolta differenziata dipende dalla Vostra partecipazione attiva e
consapevole.
Rinnoviamo l’invito a rivolgere maggiore
attenzione alle disposizioni che regolano il
servizio, osservando scrupolosamente le
regole che sono illustrate e schematizzate
nell’opuscoletto.
Diamo insieme un ulteriore dimostrazione
di senso civico, consono alla cultura ambientale maturata dalla nostra comunità.

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE
Ri ro a domicilio su prenotazione obbligatoria
chiamando il numero 081.824.18.97 dal lunedì
al sabato dalle 9:00 alle 13:00, oppure collegandosi nella sezione conta
del sito
www.multyservices.it

Comune di

CARBONARA DI NOLA
(Ci à Metropolitana di Napoli)

Il ri ro porta a porta dei
RIFIUTI INGOMBRANTI
e dei R.A.E.E.
(apparecchiature ele riche ed
ele roniche)
verrà eﬀe uato il
primo giovedì di ogni mese

Il Sindaco
Dr. Antonio IANNICELLI

Differenziamo sempre meglio
ogni giorno i nostri rifiuti
Così facendo tuteleremo il nostro ambiente
e il futuro delle giovani generazioni

2020
Comune di Carbonara di Nola

Guida al conferimento

Utenze domes che e non domes che

CALENDARIO DI CONFERIMENTO
Utenze domestiche e non domestiche

ORGANICO

Cosa conferire

Avanzi di pane, pasta, riso, farina, pesce, carne, frutta, verdura,
formaggi, salumi, cibi in genere e alimenti avariati; fondi di caffè e
cialde non plastificate, filtri di thè e camomilla; piccoli ossi, gusci
d’uovo e di molluschi; frutta secca; tovaglioli bianchi di carta unti;
ceneri spente di camini.

Cosa conferire

CARTA e CARTONE

Esporre le proprie a rezzature all’esterno della
propria abitazione o condominio o esercizio
commerciale, la sera precedente ai giorni
indica , dopo le ore 22:00 e non oltre le ore
06:00 del giorno indicato da calendario.

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

È’ VIETATO L’UTILIZZO
DI BUSTE NERE

Sacchetto biodegradabile
compostabile

Isola ecologica sita in Via Traversa Sansone o
Orari di apertura
GIOVEDI: dalle 15:00 alle 17:00
SABATO: dalle 9:00 alle 12:00
ATTENDERE l’autorizzazione all’ingresso dell’isola prima di
conferire, a enendosi alle disposizioni impar te dal personale in servizio;

Cosa conferire

Giornali, quotidiani e riviste; libri e quaderni provati di altri materiali; fotocopie e fogli usati; imballaggi in cartone; contenitori in Tetra
Pak vuoti privati di tappi, sciacquati e scolati; scatole per alimenti e
non; buste e/o sacchetti di zucchero e farina shopper in carta; tovaglie in carta pulite.

FARSI iden ﬁcare mediante tessera sanitaria con codice
ﬁscale dell’intestatario della bolle a TARI;

GIOVEDÌ

E’ SEVERAMENTE vietato conferire la frazione secco e la
frazione organica;

IMBALLAGGI di PLASTICA Cosa conferire
(vuoti e sciacquati): Piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie
di acqua e bibite; vaschette, contenitori, sacchetti, buste, cellophane, pellicole e nylon per alimenti; sacchetti per merendine e snack;
flaconi, dispenser, imballaggi in polistirolo; contenitori e tubetti
vuoti di: shampoo, detergenti, detersivi, dentifricio, prodotti per
l’igiene della persona e della casa; blister trasparenti;

IMBALLAGGI in VETRO

E’ SEVERAMENTE vietato conferire riﬁu in buste nere;

LUNEDÌ
Cosa conferire
Sfalci di potatura: residui di potatura, sfalci, foglie, ecc.

Cosa conferire

(vuoti, sciacquati e privi di tappo): Bottiglie, fiaschi senza paglia o
involucri in plastica; barattoli e vasetti; bicchieri e brocche solo se
in vetro [no cristallo, no pirex]; contenitori vari in vetro per alimenti e non privi di qualsiasi materiali diversi.

Legno: Armadi, sedie

MERCOLEDI

Ingombran : Divani, poltrone, materassi, ogge s ca;
Abi usa : maglie, pantaloni, scarpe, ecc.

IMBALLAGGI METALLICI

Cosa conferire

(vuoti e sciacquati): Lattine, bombolette e contenitori in alluminio
per bevande e alimenti; carta alluminio di uso domestico; contenitori
in metalli [pelati, tonno, mais, cibo per animali]; tappi e chiusure a
vite o a corona; lattine con il simbolo AL, ALU e FE; bombolette
spray [che non abbiano contenuto sostanze pericolose].

SECCO RESIDUO

Olio vegetali esaus : olio di scarto di cucina, fri ura, so oli,
ecc.

VENERDÌ

Plas ca e gomma: sedie e tavoli di plas ca, bacinelle, ecc.
Medicinali scadu

Cosa conferire

Pannolini, pannoloni e assorbenti; posate di plastica, carta carbone,
oleata da forno, plastificata e vetrata; polveri e sacchetti dell’aspirapolvere; spugne; stracci sporchi; CD, DVD, cassette audio e video;
cocci di porcellana, ceramica e terracotta; cicche di sigarette; pettini; calze in nylon; spazzolini; lumini votivi; lamette e/o rasoio da
barba; cialde plastificate;

PANNOLINI e PANNOLONI

Toner per stampa esauri
Pile esauste, ba erie ed accumulatori al piombo

MARTEDÌ

Materiali ferrosi
RAEE: frigoriferi, condizionatori, lavastoviglie, televisori, venlatori, piccoli ele rodomes ci, neon, stampan , computer,
monitor, forni, cellulari, ecc.

SABATO

Si precisa che sarà possibile conferire pannolini e pannoloni
anche nella giornata di MARTEDI con il SECCO RESIDUO.

