IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
FAVORISCE IL TURISMO
I RESPECT AMALFI

UTENZE COMMERCIALI. CALENDARIO DI CONFERIMENTO, GIORNI ED ORARI
INVERNALE [01/11 • 31/03]: DALLE ORE 22 ALLE 24 • ESTIVO [01/04 • 31/10]: DALLE ORE 24 ALLE 02 DEL GIORNO SEGUENTE
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

UMIDO

Per il ritiro è necessario fissare un
appuntamento, utilizzando una delle
seguenti modalità:
• chiamare il numero verde 800 444 088,
[dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;
il sabato dalle 9.00 alle 12.00]
• compilare il form sul portale internet
www.igieneurbana.com/amalfi
Depositare i rifiuti nei pressi della
propria abitazione, livello strada rotabile, nel giorno ed orario concordato.

RESIDUO DI
ORIGINE ORGANICA

SECCO RESIDUALE
INDIFFERENZIATO
NON RICICLABILE

MULTIMATERIALE
PLASTICA, METALLI, BANDA,
ALLUMINIO, VETRO

FARMACI - PILE - T/F

CARTA E IMBALLAGGI
IN CARTONE
ABBANDONO ABUSIVO DEI RIFIUTI
Mantieni il decoro della Tua Città, rispetta l’ambiente!
Segnala qualsiasi tipo di comportamento scorretto al servizio
Ambiente ed Energia, chiamando il numero 089 87 36 220

INGOMBRANTI - RAEE

INFO RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’elenco delle tipologie dei rifiuti le trovi sul retro di questo
calendario.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento e
raccolta differenziata, consulta il sito www.igieneurbana.com

Farmaci scaduti o non utilizzati:
Da conferire nei contenitori installati
presso le farmacie e le parafarmacie.
Pile esauste:
Da conferire negli appositi contenitori
installati presso i rivenditori autorizzati
sul territorio comunale.
Contenitori T/F:
Conferire i barattoli e bombolette vuote
siglate con T o F, negli appositi contenitori installati sul territorio comunale.

e-comunica.it

LUNEDÌ

UMIDO RESIDUO DI ORIGINE ORGANICA

TUTTI I GIORNI

avanzi di pane, pasta, riso, farina, pesce, carne, cibi in genere e alimenti avariati; scarti e avanzi di frutta e verdura,
formaggi e salumi; fondi di caffè, filtri di tè e camomilla; ossi, gusci d’uovo e di molluschi; fiori recisi e piante domestiche [senza terra e senza vaso]; pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini; tovaglioli di carta unti, carta
assorbente usata; escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici; bastoncini di cotone per le orecchie.

SECCO RESIDUALE

LUNEDÌ | MERCOLEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA

oggetti in plastica [non recanti le sigle PE, PET, PVC e PP] e gomma; carta carbone, oleata, da forno, plastificata, vetrata,
pannolini e assorbenti; polveri dell’aspirapolvere, piccoli oggetti in legno verniciato; spugne sintetiche, stracci sporchi;
giocattoli [non elettrici ed elettronici]; CD, DVD, cassette audio e video; posate in plastica, cocci di vaso e porcellana,
cicche di sigarette; penne, pettini, calze in nylon; cosmetici, spazzolini, lampadine, lumini votivi; cartoni per pizze se unti.

MULTIMATERIALE

LUNEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA

Vetro: bottiglie in vetro prive di tappo; fiaschi senza paglia; barattoli e vasetti in vetro; vetri vari anche se rotti;
bicchieri e brocche in vetro.
Metallo, Banda Stagnata, Alluminio: Scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo [pelati, tonno,
mais, cibo per animali, etc]; contenitori in alluminio per alimenti, carta alluminio di uso domestico; bombolette
spray vuote [panna, deodorante, lacche]; lattine col simbolo AL.
Plastica: piatti e bicchieri monouso, vasetti di yogurt, bottiglie di acqua e bibite; grucce appendiabiti; bottiglie di
detergenti, taniche per liquidi, flaconi/dispensatori saponi; reggette stringipacchi, blister, cassette per frutta,
cellophane delle riviste; contenitori in polistirolo; contenitori con sigle PET - PVC - PE - PP - PS.

CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE

TUTTI I GIORNI

giornali, quotidiani e riviste [private della plastica]; tovaglioli e fazzoletti non sporchi o unti; libri e quaderni [privati delle
copertine in pelle, similpelle o altro materiale non cartaceo]; fotocopie e fogli usati [togliendo le parti adesive, in plastica o metallo]; cartoni piegati, imballaggi di cartone, cartoni per pizza solo se puliti; contenitori in Tetra Pak vuoti per
latte, succhi di frutta e alimenti privati dei tappi [scolati e lavati]; scatole per alimenti; buste/sacchetti zucchero e farina.

INGOMBRANTI

SU PRENOTAZIONE | 800 444 088

RAEE RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

SU PRENOTAZIONE | 800 444 088

mobili, armadi, poltrone, divani, sedie, reti da letto, materassi; porte, finestre, tapparelle; sanitari; parti metalliche di grandi dimensioni o accoppiate ad altri materiali; pentolame; giocattoli di grandi dimensioni; vetri di
grandi dimensioni; parti meccaniche.

frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni, forni a microonde; aspirapolveri, asciugacapelli, rasoi elettrici; TV, monitor,
Hi-Fi; telefoni cellulari, tablet, lettori musicali, walkman; computer, stampanti, fax, calcolatrici, componenti informatici; macchine fotografiche, videocamere, videoregistratori, flash; elettrodomestici per la refrigerazione ed il condizionamento, apparecchi elettrici per il riscaldamento; giochi elettrici ed elettronici; trapani, saldatori; macchine per cucire.

FARMACI - PILE

ESERCIZI COMMERCIALI | VEDI FRONTE

Farmaci: pillole, sciroppi, creme e qualsiasi altro tipo di farmaco scaduto o non più valido privo di incarto e
foglietto illustrativo [da conferire nella carta]; siringhe usate purchè con ago protetto.
Pile e Batterie: pile di telecamere, fotocamere, pile di telecomando; pile di cellulari e di apparecchiature audiovisive; pile di computer portatili; pile di orologi da polso o da parete; tutti i tipi di batterie di uso domestico.

CONTENITORI T/F

CONTENITORI STRADALI DEDICATI

ABITI DISMESSI

CONTENITORI STRADALI DEDICATI

tutti i prodotti e contenitori etichettati con la sigla “T” o “F” riguardanti: pulizia per la casa [ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti]; giardinaggio [biocidi e fitofarmaci]; l’auto [lucidante, detergente, ecc.]; l’igiene
[cosmetici, lacche...]; il fai da te [vernici, colle, diluenti, solventi].
Devono avere esclusiva origine domestica, ossia non devono provenire da attività commerciali o artigianali.

maglieria, pantaloni, giacche e cappotti; coperte, piumini e lenzuola; biancheria per la casa; borse, cappelli,
cinture, cartelle; scarpe [solo se appaiate].

MANTIENI IL DECORO DELL’AMBIENTE! SE VEDI UN ABBANDONO DI RIFIUTI CHIAMA AL N. 089 87 36 220
l’Assessore all’Ambiente: Matteo Bottone

il Sindaco: Daniele Milano

