COMUNE DI ACERNO
PROVINCIA DI SALERNO

Tipologia rifiuto

Quando
conferire

organico
Martedì
Giovedì
Sabato
Dalle ore 21:00
del giorno
precedente fino
alle ore 05:00
Multimateriale
(plastica e metalli leggeri)

Mercoledì
Dalle ore 21:00
del giorno
precedente fino
alle ore 05:00

Carta e cartone
giovedì
Dalle ore 21:00
del giorno
precedente fino
alle ore 05:00

Indifferenziato
Lunedì
Dalle ore 21:00
del giorno
precedente fino
alle ore 05:00

Cosa conferire
Si
no
Scarti di cucina, avanzo di cibi cotti e
crudi o avariati, scarti di frutta e Imballaggi, pannolini,
verdure, fondi di caffè, filtri di the, stracci
gusci d’uovo e piccole ossa, carta
assorbente da cucina unta o bagnata,
ceneri spente, gusci di molluschi, fiori
e piante, fazzoletti di carta non
stampata bagnati o unti, trucioli,
segatura e paglia, formaggi e terriccio

Bottiglie e flaconi in plastica, vasetti
di yogurt, buste, piatti e bicchieri in
plastica (ripuliti), fogli di alluminio e
vaschette, bombolette spray e tubetti,
scatolette e contenitori metallici,
lattine per bevande, pellicole in
plastica, carta argentata, confezioni
del caffè

Giornali, riviste, libri e quaderni,
fotocopie, depliant, sacchetti di carta,
scatole e imballaggi di cartone e
cartoncino (scatole della pasta e del
sale), cartoni per bevande e prodotti
alimentari (latte, succhi di frutta e
vino)

Posate in plastica, pannoloni e
pannolini assorbenti, stracci, calze,
nylon,
giocattoli,
porcellana,
terracotta, cocci di ceramica, lettiere e
escrementi animali, CD/DVD e loro
custodie, cristallo, rifiuti composti da
più materiali (lamette, biro, carta
oleata, spazzolini, ecc.) mozziconi, e
cenere di sigarette, lampadine, tutti i
materiali non riciclabili

Posate
in
plastica,
giocattoli, penne

Carte sintetiche, carte e
cartone sporco o unto,
tutti i materiali non
cellulosici

Ingombranti,
rifiuti
pericolosi,
organico,
rifiuti
elettrici,
ed
elettronici, lampade a
neon

i seguenti conferimenti possono essere effettuati NEGLI APPOSITI CONTENITORI dislocati sulle
strade comunali o presso attivita’ commerciali, dalle 06:00 alle 22:00
VETRO
- tutti i giorni – nelle apposite campane
OLIO DA CUCINA - tutti i giorni - negli appositi contenitori
PILE E BATTERIE – tutti i giorni - negli appositi raccoglitori ubicati presso diverse attività commerciali
FARMACI SCADUTI – tutti i giorni - nell’apposito raccoglitore presso la Farmacia
RIFIUTI TESSILI – tutti i giorni - negli appositi raccoglitori

APERTA: MARTEDI’ e VENERDI’ – dalle 09.00 alle 13.00

GIOVEDI’ – dalle 15.00 alle 17.30
ORGANICO
MULTIMATERIALE
CARTA E CARTONE
INDIFFERENZIATO
VETRO
INGOMBRANTI
VERDE E RAMAGLIE (ramaglie, sfalci d’erba, fogliame, rami)
RAEE (materiale elettrico ed elettronico) LEGNO (da mobilio o
lavorato)

L’Amministrazione

comunale

ha

avviato,

sin

dall’insediamento, un processo di riorganizzazione del
servizio di raccolta dei rifiuti che mira ad ottimizzare i
servizi per i cittadini ed a contenere i costi.
Occorre sottolineare la riapertura ai cittadini della stazione
ecologica

Acqua

direttamente

le

Maura
categorie

ove

è

possibile

merceologiche

conferire
dei

rifiuti

indicate. Tutto ciò ha reso più semplice ed efficace il
conferimento

contrastando

nel

contempo

l’abbandono

indiscriminato dei rifiuti medesimi.
E’ evidente, però, che solo la collaborazione di tutti può
portare a traguardi importanti. La comunità acernese ha
già dato segnali di attenzione all’ambiente, quindi,

migliorando la raccolta differenziata per diminuire i rifiuti
che vanno nelle discariche e negli inceneritori, per ridurre
l'inquinamento, per risparmiare energia e per pagare di
meno.

Un caro saluto
Acerno, 03.07.2018

L’Amministrazione Comunale

