COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno
Viale Giovanni Palatucci n.4
84030 CAGGIANO (SA)
P.IVA 00510420656
Tel. +39 0975 393020 - Fax +39 0975 393920
www.comune.caggiano.sa.it

Oggetto: Variazione calendario raccolta rifiuti solidi urbani.
Si porta a conoscenza che dal 1° ottobre 2019 il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sarà effettuato nel seguente modo:

LUNEDI’

ORGANICO-UMIDO:
RIPOSTO IN BUSTA MATER-BI ED INSERITA IN APPOSITO SECCHIELLO
(Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè,
filtri di thè, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, salviette di carta unte, ceneri spente di
caminetti, piccole ossa e gusci di cozze)

MARTEDI’

MULTI MATERIALE - PLASTICA – METALLI
RIPOSTI IN BUSTA GENERICA SEMITRASPARENTE
AREA URBANA
(Involucri per alimenti, blister, lattine di bibite, scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in
metallo, bottiglie di acqua e bibite, flaconi di shampoo, di detergenti, di prodotti cosmetici liquidi,
contenitori di liquidi in genere, film di nylon, polistirolo, bicchieri-piatti e posate in plastica)
CARTA: (giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi di cartone,
tetrapak)

MERCOLEDI’

MULTI MATERIALE - PLASTICA – METALLI
RIPOSTI IN BUSTA GENERICA SEMITRASPARENTE
AREA EXTRA URBANA
(Involucri per alimenti, blister, lattine di bibite, scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in
metallo, bottiglie di acqua e bibite, flaconi di shampoo, di detergenti, di prodotti cosmetici liquidi,
contenitori di liquidi in genere, film di nylon, polistirolo, bicchieri-piatti e posate in plastica)
CARTA: (giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi di cartone,
tetrapak)

GIOVEDI’

INDIFFERENZIATO SU TUTTO IL TERRITORIO
RIPOSTI IN BUSTA GENERICA SEMITRASPARENTE
(Nylon, borsette, copertine plastificate, carta oleata, carta carbone, pergamena, contenitori
etichettati “T” e “F”, gomma cassette audio e video, CD, bicchieri-piatti e posate in plastica SPORCHI,
secchielli, bacinelle, giocattoli, penne, bakelite, stracci non più riciclabili, cocci di ceramica, pannolini,
assorbenti, cosmetici, polveri dell’aspirapolvere, scarpe vecchie, piccoli oggetti in legno verniciato,
lampadine, carta vetrata, carta da parati, polistirolo sporco)

VENERDI’

ORGANICO-UMIDO:
RIPOSTO IN BUSTA MATER-BI ED INSERITA IN APPOSITO SECCHIELLO
(Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè,
filtri di thè, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, salviette di carta unte, ceneri spente di
caminetti, piccole ossa e gusci di cozze)

SABATO

VETRO: RIPOSTI IN CONTENITORE RIGIDO
1°, 3° ED EVENTUALE 5° - AREA URBANA
2° E 4° - AREA EXTRA URBANA

 INGOMBRANTI, RAEE, LAMPADE, NEON E OLI ESAUSTI: CHIAMARE IL N. 328 8952362
 INERTI: le utenze potranno conferire i rifiuti (calcinacci etc) negli orari di apertura del centro di raccolta, la quantità non dovrà superare 1 mc. (Metro cubo), durante
le operazioni saranno assistiti e coadiuvati dal personale addetto
 PILE: negli appositi contenitori presso i rivenditori
 FARMACI: negli appositi contenitori presso farmacia e studi medici
 ABITI ED INDUMENTI USATI: nell’isola a scomparsa sita in Caggiano al Viale Principe di Napoli
 CENTRO DI RACCOLTA sita in Caggiano alla Loc. Cangito: aperta in sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00

N.B.:




TUTTI I RIFIUTI VANNO DEPOSITATI ALL’ESTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE IN PROSSIMITA’ DEL SUOLO PUBBLICO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO
PRECEDENTE ALLA RACCOLTA ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA.
NEI GIORNI FESTIVI IL SERVIZIO NON SARA’ SVOLTO, QUINDI NEI GIORNI PREFESTIVI E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE RIFIUTI.
QUALORA IL DEPOSITO VENGA EFFETTUATO IN DIFFORMITA’ DAL CALENDARIO E DALLA SPECIFICA TIPOLOGIA DI SEPARAZIONE, GLI STESSI NON SARANNO
PRELEVATI E VERRA’ LASCIATA COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA’ E LA VIOLAZIONE SARA’ SEGNALATA AGLI ORGANI DI VIGILANZA, PER
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI LEGGE.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
IL SINDACO
Giuseppe Lamattina
Dr. Modesto Lamattina

