Comune di
SAN VITALIANO (NA)

www.multyservices.it

Lunedì 15 giugno 2020 riaprirà al pubblico il
CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE
di San Vitaliano/Scisciano sito in Via San Martino
a San Vitaliano (NA)
GIORNI E ORARI DI APERTURA ALL’UTENZA
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
SABATO

dalle ore 08:30 alle ore 12:30
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Piccole regole da rispettare per poter accedere al Centro di Raccolta Intercomunale;
✓ Attendere l’autorizzazione all'ingresso dell'area mediante apertura della sbarra;
✓ Farsi identificare mediante tessera sanitaria con codice fiscale (accedono solo i titolari di ruolo TARI
e loro familiari conviventi);
✓ Attenersi alle disposizioni impartite dal personale gestore dell'area;
✓ Depositare i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori e lasciare l'area nel più breve
tempo possibile;
✓ È severamente vietato conferire rifiuti in buste nere;
✓ È severamente vietato conferire la frazione secco residuo e frazione organica;

AIUTACI
A
DIFFERENZIARE
Dalla Residenza Municipale, 8 giugno 2020

Il Responsabile dell’Ufficio Ecologia
Rag. Vitaliano VELLUSI

Il Sindaco
Dott. Pasquale RAIMO

Il Consigliere Delegato all’Ecologia
Dott. Clemente SERPICO

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DI SAN VITALIANO
Frazione Differenziata
TONER
E
CARTUCCE ESAUSTE
IMBALLAGGI
IN CARTA
E CARTONE

Cosa Conferire
Toner per stampa esauriti, cartucce ink-jet esaurite.
Devono essere conferiti sigillati nei rispettivi contenitori.
Imballaggi in carta e cartone piegati.

Bottiglie di plastica (acqua e bibite).
IMBALLAGGI
IN
PLASTICA
IMBALLAGGI
METALLICI
(alluminio e acciaio)
IMBALLAGGI
IN
VETRO

Gli imballaggi in plastica devono essere conferiti vuoti.
Lattine, contenitori in alluminio per bevande e alimenti; contenitori in metalli
[pelati, tonno, mais, cibo per animali];
Gli imballaggi metallici devono essere conferiti vuoti.
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 privi di qualsiasi materiali diverso.
Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti vuoti e privi di tappo.

PILE
E
BATTERIE

Pile stilo, accumulatori, batterie di apparecchiature portatili o telefoniche,
batterie auto, ecc.

OLIO
ESAUSTO
DA CUCINA

Olio di oliva e di semi; olio di sottoli; olio di pesce in scatola; olio esausto da
cottura e frittura.
È severamente vietato conferire oli minerali (olio motore, olio idraulico, ecc.)

MEDICINALI
SCADUTI

Conferire esclusivamente il contenitore/blister/imballaggio contenente
farmaci scaduti. La confezione di carta e il foglietto illustrativo vanno conferiti
nella frazione carta e cartone.

MATERIALI
FERROSI

Contenitori metallici, fusti in acciaio, reti metalliche, aste, imballaggi, ecc.

VERDE
E
SFALCI DI POTATURA

Sfalci d’erba, fogliame e fiori recisi; cortecce, segatura e paglia, ramaglie;
potature di piccoli alberi e siepi; residui vegetali da pulizia di orti e giardini.

MATERIALI
PROVENIENTI DA
PICCOLI LAVORI DI
DEMOLIZIONE
DOMESTICA

Mattoni, mattonelle, ceramiche, rifiuti misti da attività di demolizione e
costruzione (con esclusione di guaine, eternit, amianto, ecc.) provenienti
esclusivamente da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conferitore
(possessore della civile abitazione).
Quantitativo massimo per singolo conferimento pari a 10 kg.
Quantitativo massimo annuo conferibile per ogni utenza pari a 50 kg.

VERNICI
ED
INCHIOSTRI
RIFIUTI
INGOMBRANTI

Conferiti esclusivamente da utenze domestiche, nella quantità massima di n.
10 latte/contenitori annui per utente.
Le latte e/o contenitori devono essere conferiti vuoti.
Legno, plastica dura, divani, poltrone, carrozzini, passeggini, porte, persiane,
tapparelle, sedie, specchi, ecc.
(max 3 pezzi per ogni conferimento)

RAEE
(Rifiuti apparecchiature
elettriche ed
elettroniche)

RAEE R1: frigoriferi, condizionatori, congelatori, pompe di calore, ecc.;
RAEE R2: lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.;
RAEE R3: televisori e schermi a tubo catodico, monitor, ecc.;
RAEE R4: telefoni, piccoli elettrodomestici, pannelli fotovoltaici, ecc.;
RAEE R5: lampade fluorescenti, lampade al neon, lampade a led, ecc.

Immagine Illustrativa

