
Comune di
S. Stefano del Sole

0825 - 673053 int. 6

COMUNE DI 
S. STEFANO DEL SOLE

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

E CONFERIMENTO 
PRESSO

ISOLA ECOLOGICA
(Obbligatorietà, Utilità, Incentivi)

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È:
- CONVENIENTE PER LA CITTÁ
- UTILE PER L’AMBIENTE
- OBBLIGATORIA PER TUTTI

Istruzioni per i Cittadini





Riciclare è un obbligo
morale.

Riciclare è un obbligo di 
legge.

Riciclare è un obbligo 
verso la natura.

Riciclare è un obbligo 
verso i nostri �gli.
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Cari Concittadini,
             L’Amministrazione Comunale si accinge a dare corso alla riapertura 
dell’isola ecologica per la di�erenziata dei ri�uti solidi urbani.
              Il servizio sarà svolto dal Comune in collaborazione con la 
società IRPINIAMBIENTE.
              Il nuovo sistema di raccolta si rende necessario per assicurare un
servizio più razionale e per riciclare e riutilizzare parte dei ri�uti.
Tutto ciò è fondamentale per far fronte ad un problema di
primaria importanza per la collettività e per la salvaguardia 
dell’ambiente.
              Con�diamo nella tua piena collaborazione perchè la raccolta 
di�erenziata è un segno di civiltà e un obbligo morale al quale 
nessuno può sottrarsi.
              L’ambiente in cui noi viviamo deve essere sempre più pulito ed 
igienicamente preservato.
Attuare la raccolta di�erenziata contribuirà a superare l’emergenza
ri�uti che da alcuni anni attanaglia la nostra Regione.
Siamo certi che i Santostefanesi dimostreranno alto senso civico,
responsabilità morale e rispetto per l’ambiente.

                Nelle pagine successive sono esposte tutte le indicazioni  
necessarie (orari e modalità di conferimento, informazioni sulle 
varie tipologie di ri�uti, dati statistici) per una completa e 
corretta informazione.
                
              Collaboriamo tutti a�nchè il nostro paese sia sempre più
bello, accogliente e civilmente avanzato.

IL SINDACO
dott. CARMINE RAGANO
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Non chiamiamoli semplicemente ... RIFIUTI ...
... ma RISORSE da Recuperare e Riciclare

Campagna informativa sulla Raccolta Di�erenziata

Non fare di tutti i tuoi ri�uti
un solo sacco

separali con la Raccolta
Differenziata

e, insieme,
... gli daremo nuova vita.



6 Tipologia del Ri�uto

Ecco le varie tipologie del nostro Ri�uto che puoi conferire  

Tutti gli scarti di cucina 

Tutti gli oggetti in Vetro

Tutto ciò che non è
riciclabile

Pile e Farmaci

Tutto ció che é di Carta
a condizione che sia pulita

Tutti i tipi di Lattine e 
Contenitori in carta Stagnata

Gli imballaggi  in Plastica 

LA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO

UMIDO E
ORGANICO
CARTA E
CARTONE
PLASTICA
LATTINE
VETRO
R.U.P.
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

INDIFFERENZIATO
RIFIUTO SOLIDO URBANO DETTO R.S.U.
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NON FARE L’INDIFFERENTE!
SEPARARE I RIFIUTI SI PUÒ, SEPARARE I RIFIUTI SI DEVE.

COSA SI DEVE FARE 
Per una corretta Raccolta Differenziata
ogni famiglia deve:
- separare e raccogliere a parte la frazione
  organica dei propri rifiuti;
- separare e raccogliere a parte il vetro,
   la plastica, la carta, i barattoli e i rifiuti
   pericolosi;
- depositare ogni diverso tipo di rifiuto 
   secondo il calendario stabilito;
- depositare tutto il resto (rifiuto non riciclabile)
   Rifiuto Solido Urbano (detto anche R.S.U.)
   secondo il calendario stabilito. 



8 Che fare

Numero del comune 0825 - 673053

COSA NON SI DEVE FARE 
Per una corretta Raccolta Differenziata     

       É VIETATO:
- conferire i rifiuti riciclabili (carta, vetro, plastica,
   barattoli) o pericolosi (pile e farmaci) insieme
   al Rifiuto Solito Urbano (R.S.U);  
- conferire il rifiuto organico insieme al Rifiuto
   Solido Urbano (R.S.U.);
- conferire i materiali nei giorni diversi dal
   calendario stabilito;
- conferire i materiali con modalità diversa da 
  quelle prescritte.
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O La grande novità del sistema di Raccolta Di�erenziata 
Secco - Umido, consiste ne separare e raccogliere a parte 
la frazione organica detta anche Umido.

L’Umido costituisce il 35% dei nostri ri�uti. se non raccolto
a parte l’Umido �nisce nel ri�uto indi�erenziato detto
anche R.S.U. (ovvero ri�uto solido urbano) che con�uisce
senza alcun trattamento, all’impianto del C.D.R. 
(combustibile da ri�uto) che è ubicato a Pianodardine.
L’impianto di C.D.R. è stato concepito e progettato per
raccogliere ri�uti senza la frazione organica. Infatti
l’umido che si trova negli R.S.U. si trasforma in F.O.S.
(Frazione Organica Stabilizzata) che va necessariamente
smaltita in discarica. Non solo, una maggiore 
concentrazione di Umido provoca l’intasamento dell’
impianto e i cattivi odori che sono dovuti proprio alla
fermentazione incontrollata dei ri�uti organici.

L’umido che raccogliamo con la Raccolta Di�erenziata
verrà portato agli impianti di compostaggio che , con 
processi del tutto naturali, la trasformerà in Compost,
ovvero concime per le piante.



10 Umido e Organico                        

Numero del comune 0825 - 673053

UMIDO E ORGANICO
Come si raccoglie in casa

Sacchetti biodegradabili e biopattumiera

Come si conferisce

Quando si conferisce
Martedì - Giovedì e Sabato
dalle ore 6:00 alle ore 8:00
del giorno stabilito
Cosa si conferisce

a ) per le utenze domestiche
      sistema porta a porta a piede portone
      sulla strada pubblica o nell` Eco-Box
b ) per le utenze commerciali
      porta a porta con contenitori

- Scarti di cucina - Avanzi di cibo
- Alimenti avariati - Gusci d’uovo
- Scarti di verdura e frutta
- Fondi di caffè - Filtri di The e 
camomilla - Escrementi e lettiere
di piccoli animali domestici 

- Fiori recisi e piante domestiche
- Pane vecchio -  Tovaglioli di carta
unti - Ceneri spente di caminetti
- Piccole ossa - Gusci di frutti di mare
- Rifiuti organici di alberghi, ristoranti 
- Rifiuti di negozi di frutta e verdura
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IMPARA A CONOSCERE I MATERIALI
OCCHIO AL SIMBOLO

Campagna informativa sulla Raccolta Di�erenziata
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E La carta è stata inventata in Cina nel ll secolo A.C.; essa é
formata da �bbre cellulosiche che sono il materiale di cui
é composta la membrana esterna delle cellule degli 
organismi vegetali. Essa é fabbricata con la cellulosa che é
una pasta ricavata dal legno, soprattutto di alberi a rapida 
crescita, come conifere e alcune specie di latifoglie (faggio,
betulla, pioppo, eucaliptus) debidamente triturato e 
liberato con processi chimici e fisici dalla lignina. La carta
usata può essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti.
Dei rifiuti prodotti circa il 20 - 30 % è composto da carta,
con una media di circa 150 chili all'anno per ogni abitante.
Affinché il recupero ed il riciclaggio della carta possa
essere effettuato e sia anche economico occorre che la
stessa non sia mischiata ad altri rifiuti e sia pulita. 
Certamente é utile e necessario, ma non basta, togliere
dalla spazzatura domestica la carta, occorre che anche 
negli uffici e nei negozi la carta venga separata e 
recuperata.Il sistema di raccolta Porta a Porta, nei centri
abitati, costituisce il modo migliore per raccogliere una
maggiore quantità e una migliore qualità di carta.
Tutti insieme possiamo recuperare molta carta per 
risparmiare in termini economici e in termini ambientali.
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- Giornali - Riviste - Quotidiani - Libri - Quaderni - Fogli di carta e cartoncino 
- Fogli stampati e fotocopiati - Scatole di cartone ( piegate ) - Imballaggi di 
carta e cartone - Scatole per alimenti in carta o cartone, Tetrapak( contenitori
 cartonati per latte, succhi di frutta, passate,vino, ecc ) 

- Nylon - Cellophane e buste in plastica - Copertine plastificate - Carta oleata
-  Carta carbone - Pergamena -  Carta sporca o unta

12 Carta e Cartone
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Carta e Cartone
Come si raccoglie in casa

In sacchetti e scatole di cartone

Come si conferisce

Quando si conferisce
 Porta a porta Giovedì
dalle ore 6:00 alle ore 8:00
del giorno stabilito
Cosa si conferisce

Sistema porta a porta. Da depositare 
davanti al portone sulla strada 
pubblica o nell' Eco-Box

in
 c

as
o 

di
 d

ub
bi

o 
è 

m
eg

lio
 c

on
fe

rir
e 

ne
l s

ac
ch

et
to

 d
eg

li 
R.

S.
U

.

Eliminare le parti adesive, le parti in plastica o in metallo 
Lavare e appiattire i contenitori in Tetrapak

No

Si
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IMPARA A CONOSCERE 
I MATERIALI
OCCHIO AL SIMBOLO

Campagna informativa sulla Raccolta Di�erenziata
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La plastica è un materiale oggi molto diffuso. Provate a pensare a un mondo senza materiali
in plastica. La plastica non è un prodotto naturale, quindi non è biodegradabile, ovvero rimane 
nell'ambiente senza essere trasformato e  assimilato per moltissimi anni. È per questo, oltre al 
costo per produrlo, che occorre raccogliere e recuperare quanta più plastica è possibile. La 
plastica viene oggi utilizzata moltissimo come materiale per imballaggio, essa non è
tutta uguale. Oggi per identificarla esistono dei simboli, che puoi vedere sopra, e che la classificano
secondo la normativa della C.E. in PVC - PE - PET - PP - PS. Ecco alcune caratteristiche di quelle più 
usate per imballaggi di prodotti alimentari e di ;argo consumo che finiscono con troppa semplicità 
nella nostra pattumiera ma che con poco impegno possono essere recuperati e riciclati: 
Polietilene (PE) - IL PE è una resina termoplastica ottenuta dalla polimerizzazione dell' etilene. 
A seconda del processo di preparazione e delle proprietà chimico fisiche, si ottengono diversi tipi 
di PE, ad esempio: HDPE (high density poly ethilene) o PEAD (polietilene ad alta densità) Dal
HDPE si ottengono bottiglie, flaconi, contenitori, tubi, profilati, pellicole per imballaggio, giocattoli, 
casalinghi, tappi, cestelli per bottiglie, cassette per frutta e verdura, mobiletti, sedie, isolanti, sacchi.
 LDPE (low density poly ethilene) o PEBD ( polietilene ad alta densità) Dal LDPE si ricavano
pellicole di vario spessore, per uso agricolo, industriale, edile e per imballaggio, sacchi, tubi e
profilati, isolanti. Il PE riciclato viene utilizzato per produrre contenitori per detergenti, fogli
e film, tubi emenufatti per l'edilizia.

Polietilentereftalato (PET) - Il PET (Polietilentereftalato) ha un elevata purezza dei materiali
di partenza e una reattività chimica controllabile, grazie alle quali é possibile riutilizzarlo 
moltissime volte. Il PET trova utilizzo soprattutto nella produzione di bottiglie pe l'acqua 
minerale o le bibite, pellicole, circuiti stampati, fibre, corde, maniglie. Il PET riciclato trova
impiego nello stampaggio di elementi di componistica auto e per la produzione di fibre 
tessili, bottiglie in multistrato, films per imballaggi, imbottiture per abbigliamento e 
arredamento, fibre per tappeti, maglioni ( pile ).

Polivinicloruro (PVC) - IL PVC (Polivinicloruro) si ottiene dalla polimerizzazione del cloruro di 
vinile. 
Con il PVC si producono bottiglie per liquidi, tapparelle, tubazioni, tui per grondaie, materiali
per imballaggi, guaine per cavi elettrici, finte pelli, giocattoli, dischifonografici, parti di automobili.

Il PVC riciclato viene assorbito dal settore dell'edilizia (tubi, raccordi, condotti, passacavi). I flaconi
di polietilene tornano a nuova vita sotto forma di altri flaconi. Tuttavia la combustione del PVC
libera composti cancerogeni a base di cloro ( diossine e furani ) e acido muriatico in forma
gassosa, uno dei gas responsabili delle pioggie acide.

Plastica eterogenea - La materia plastica che non supera la fase di selezione precedente al 
riciclo dei materialisopraelencati, può essere ancora utilizzata per creare un materiale composito
con buone caratteristiche mecchanice e costi contenuti. Gli impieghi tipici sono: parchi giochi
per bambini, attrezzi da ginnastica, panchine, fioriere, manufatti per arredo urbano.

1 2 465 3 2
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- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa e della persona, 
cosmesi - Piccole taniche - Barattoli vari (cancelleria, detersivi)
- Contenitori per alimenti (yogurt, carne, pesce, gelati, dolci, alimenti per
animali) - Bottiglie per acqua. bibite, olio, succhi e latte.
contenitori di prodotti in PE, PVC, PET, PS e PP - Confezioni per alimenti
- Sacchetti per la spesa - Buste per surgelati - Vasi per fiori - Scatole plastificate
- Polistirolo per imballaggi - Film e pellicole per imballaggi.

- Rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche, contenitori per analisi) - Beni durevoli in
plastica (elettrodomestici, casalinghi, ecc.) - Giocattoli - Custodie per CD, 
Musicassette e Videocassette- Piatti, bicchieri, posate in plastica - Grucce 
appendiabiti - Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi e materiali per 
l’edilizia - Imballaggi, anche se in plastica, molto sporchi del loro contenuto.

14 Plastica

PLASTICA
Come si raccoglie in casa

In sacchetti. 

Come si conferisce

Quando si conferisce
 Porta a porta Mercoledì
dalle ore 6:00 alle ore 8:00
del giorno stabilito

Cosa si conferisce

Sistema porta a porta. Da depositare 
davanti al portone sulla strada 
pubblica o nell' Eco-Box
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Per ridurre il volume, schiaccia le bottiglie, fai uscite l’aria e serra il tappo

No

Si
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LA
TT

IN
E

Per raccolta delle Lattine si intende la
raccolta di materiali afcilmente riciclabili che
sono fonte di pericolo per l’ambiente e per 

l’uomo stesso; infatti restano nell’ambiente per
molti anni e sono soggette ad ossidarsi.

I materiali recuperabili sono
prevalentemente Alluminio e Banda Stagnata.

Recuperarli è facilissimo: basta solo che siano vuoti

40 4140 41

FE ALACC ALU



16 Lattine e Banda Stagnata 
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LATTINE
Come si raccoglie in casa

In  Sacchetti 

Come si conferisce

Quando si conferisce
Porta a Porta  Mercoledì
dalle ore 6:00 alle ore 8:00
del giorno stabilito
Cosa si conferisce

Sistema porta a porta. Da depositare 
davanti al portone sulla strada 
pubblica o nell' Eco-Box
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No

Si - Lattine in alluminio per bibite - Scatolette e barattoli in banda stagnata per
alimenti conservati (carne, pesce, ecc) - Contenitori in metallo (pelati, tonno, ecc)
- Scatolette per alimenti di animali domestici. 

- Contenitori etichettati " T, F, C e X" contenenti Acidi, Colle, Insetticidi, Mastice
e solventi. - Bombolette spray in genere - Ferro vecchio
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VE
TR
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Il Vetro è uno dei materiali che riciclato non perde la sua 
qualità e può essere riciclato all'infinito.

Se gettato nell’ambiente esso resta inalterato per moltissimi
anni. Basta pensare che esistono, neinostri musei, oggetti 
in vetro realizzati più di  tremila anni fa. Il vetro oggi 
rappresenta circa il  10% dei rifiuti solidi urbani. Recuperare 
vetro è facilissimo, basta solo sciaquarlo.

Ogni anno vengono buttati contenitori vuoti di vetro
utilizzati una sola volta, basta pensare a succhi di frutta
ed alle bevande varie. Recuperare una tonnellata di vetro
permette di risparmiare oltre cento litri di petrolio e 
svariate materie prime (silice, soda, calce) e molte ore
di lavoro.

Preferire la tipologia del vuoto a rendere è utilissimo per 
l’ambiente, ma, riciclare e recuperare quello che 
comunemente buttiamo, è altrettanto importante sia per 
noi che per la natura.

Si possono riciclare tutti i tipi di vetro indipendentemente 
dal loro colore. Esistono macchinari che separano 
automaticamente il vetro secondo il proprio colore.

IMPARA A CONOSCERE I MATERIALI
OCCHIO AL SIMBOLO
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18 Vetro
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VETRO
Come si raccoglie in casa

In  Sacchetti 

Come si conferisce

Quando si conferisce

Cosa si conferisce

Nelle Campane Verdi dislocate sul territorio
oppure presso l’isola Ecologica
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No

Si - Bottiglie in vetro di qualsiasi colore ( per alimenti e non ) 
- Vasi in vetro - Barattoli in vetro - Bicchieri ( anche se dipinti )
- Vetri vari anche rotti - Cristallo

- Oggetti che non entrano in campana ( damigiane e lastre di vetro )
- Oggetti in ceramica o porcellana
- Lampadine - Pirex - Specchi - Neon

Nelle Campane
SEMPRE

All’isola Ecologica MARTEDÌ
orario: inverno dalle ore 14 : 30 alle 17 : 00
orario: estate dalle ore 15 : 30 alle 19 : 30

Meglio se sciacqui le bottiglie ed  elimini i tappi in plastica o in metallo.
Non lasciare materiale fuori dalle campane, può essere pericoloso.
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E Come l’Umido anche i Vegetali costituiscono
una buona fetta dei nostri rifiuti. Anche questi,
se non raccolti a parte, confluiscono nel 
rifiuto indifferenziato detto anche R.S.U. 
(ovvero Rifiuto Solido Urbano) che, senza
alcun trattamento, viene portato all’impianto 
del C.D.R. (Combustibile da Rifiuto) che è 
ubicato a Pianodardine. Anche i Vegetali, 
come l’Umido, contribuiscono ad aumentare 
la F.O.S. (Frazione Organica Stabilizzata) che 
va obbligatoriamente smaltita in discarica.

I materiali Vegetali che raccogliamo con la
Raccolta Differenziata verranno portati agli 
impianti di compostaggio dove, triturati e 
mescolati all’Umido, contribuiscono alla 
produzione di Compost di altissima qualità.

 Diamo alla Natura ciò che è della Natura



20 Sfalci e Ramaglie
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SFALCI E RAMAGLIE
Come si raccoglie in casa

In Mucchi accatastati e legati

Come si conferisce

Quando si conferisce

Cosa si conferisce

In Mucchi accatastati e legati

- Ramaglie - Foglie 
- Potature di alberi
- Sfalci d’erba e siepi
- Piante senza terra
- Residui vegetali da pulizia dell’ orto
- Cassette e Bancali
- Legno e segatura non trattata

Si

 MARTEDÌ all’isola Ecologica  in loc. Madonnelle
2° Martedì del mese  dalle 10 : 00 alle 14 : 00
4° Giovedì del mese  dalle 15 : 00 alle 18 : 00
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... Contribuisci anche Tu a rispettare l’ambiente ...
 ... non buttare ovunquei rifiuti pericolosi ...

La raccolta dei Ri�uti Urbani Pericolosi
costituisce un impegno importante.
I Farmaci sono indispensabili e sono molto
utili per le persone e per i nostri amici animali.

Quelli scaduti non vanno gettati nella 
spazzatura ma devono essere raccolti nei 
contenitori appositi, ubicati presso le farmacie.
Infatti se sono utili per noi, buttati nell’
ambiente sono altamente pericolosi e tossici.
I loro principi attivi possono inquinare e 
causare danni enormi.

E’ importante recuperarli per avviarli alla 
termodistruzione.

Le Pile scariche vanno recuperate negli appositi 
contenitori presenti sul territorio presso i rivenditori.

E’ importante recuperarle perchè contengono 
materiali come il piombo e il mercurio che sono
veri e propri veleni per l’ambiente e per gli uomini.



22 Ri�uti Urbani Pericolosi
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  RIFIUTI
           URBANI
                    PERICOLOSI
PILE

FARMACI
Dove 

si conferisce
Contenitore ubicato
presso la Farmacia

Dove 
si conferisce

Nel contenitore presso
Piazza “Oscar Brini“

- Pile a stilo (torce elettriche, radio, 
giocattoli)
- Pile a bottone (orologi, calcolatrici)

- Farmaci scaduti di qualsiasi tipo
 (pastiglie, pomate, flaconi, fiale)

R.U.P.
detti anche
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... differenziati ...
        ... metti ogni cosa al suo posto ...
                  ... non buttare la natura nella spazzatura ...

Il conferimento degli Ingombranti e dei Beni 
Durevoli avviene mediante conferimento presso
l’isola Ecologica sita in via  Madonnella con le 
seguenti modalità:

INGOMBRANTI Divani, Finestre, Materassi, 
Poltrone, Armadi, Tende, Ombrelli, ecc. 

1˚ Martedì del mese
Dalle ore 10:00 alle14:00
3˚Giovedì del mese 
dalle ore 15:00 alle 18:00

(Max 3 pezzi a 
scarico)

BENI DUREVOLI Frigoriferi, Congelatori, Surgelatori,
Televisori e tubo catodico, lavatrici,
 lavastoviglie .

Per tali ri�uti se si è nell’ASSOLUTA
IMPOSSIBILITA’ al conferimento si
potrà chiamare allo 0825/673053 -
int.6 per prenotare il ritiro presso
la vostra abitazione.

1˚ Giovedì del mese
Dalle ore 15:00 alle18:00
3˚Martedì del mese 
dalle ore 10:00 alle 14:00

(R.A.E.E.)
(Servizio esclusivo per
utenti domestici)
(Max 3 pezzi a 
scarico)

Non lasciare materiale lungo
le strade, oltre che indecoroso
può essere anche pericoloso



Ingombranti e Beni Durevoli

Numero del comune 0825 - 673053

- Poltrone 
- Mobili 
- Reti per letti e Materassi 
- Imballaggi non in cartone 
- Lastre di vetro o specchi
- Damigiane e grosse taniche

- Frigoriferi - Televisori
- Computers - Stampanti
- Lavastoviglie
- Forni elettrici
- Videoregistratori
- Elettrodomestici in genere
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Non fare di tutti i rifiuti un solo sacco... metti
ogni cosa al suo posto con la Raccolta Differenziata

Con una buona raccolta di�erenziata in altri
paesi dell’ Italia i Ri�uti Solidi Urbani costituiscono
 il 40 % dei rifiuti totali prodotti

Nel nostro consorzio i Ri�uti Solidi Urbani ( R.S.U. )
costituiscono ancora poco meno del 90 % dei rifiuti 
prodotti.

L’ obiettivo cher ci siamo preposti e che la legge 
ci impone ė raggiungere una raccolta differenziata 
pari o superiore al 40 % dei rifiuti totali.

Questo obiettivo ė alla nostra portata considerando
che ci sono comuni del nostro consorzio nei quali
ls rsccolta differenziata ė già oltre il 30 %.

Immaginate la dfferenziata di costo per  tutti noi
se al C.D.R. portiamo il 40 % dei rifiuti.
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DETTO ANCHE R.S.U. RIFIUTO SOLIDO URBANO

Come si raccoglie in casa
        Sacchetti in plastica
Come si conferisce
       Sistema porta a porta
       Da depositare davanti al portone
       sulla strada pubblica o nell’ Eco-Box

Quando si conferisce
       LUNEDÌ E VENERDÌ
       dalle ore 6:00 alle 8:00
       del giorno stabilito
Cosa si conferisce

E in piu’ tutto quello che non puo’ essere riciclato

- Pannolini e Assorbenti igienici
- Bicchieri di carta o plastica
- Carta assorbente, metallizzata,
plasti�cata, oleata e carbone.
- Carta sporca - Carta unta
- Ceramica - Giocattoli - Penne
- Cicche di sigarette - Fazzoletti
- Cotone idro�lo 

- Legno verniciato
- Materiali acrilici (calze di nylon)
- Nastro adesivo - Pelle
- Piatti e Porcellana - Polistirolo
- Spugne, Cosmetici, Scarpe
- Videocassette - Fotogra�e - CD
- Audiocassette
- Lampadine e neon 

Numero del comune 0825 - 673053
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Diamo alla natura ciò che è della Natura

Quando le nostre civiltà erano
principalmente contadine il compostaggio
domestico era uno dei processi spontanei
e naturali che l’uomo aveva per prodursi l’
hummus che ė un ottimo nutrimento per
la terra. Con la tecnica del compostaggio 
domestico ė possibile trasformare i rifiuti
organici e scarti verdi in Compost che ė un
fertilizzante per il terreno e per l’orto.
Il compostaggio domestico ė molto utile
per chi ha un giardino o un orto, per chi vive
in campagne lontane dai centri urbani.
Con il compostaggio si ricicla e si recupera 
tutto quelloche nei centri urbani si raccoglie
con la raccolta dell’ umido e dell’organico,
con la sola differenza che il Compost lo si crea
direttamente in casa e non nel centro di 
compostaggio consortile. Questa tecnica,
oltre che essere un diversivo e ⁄ o un hobby,
ė anche molto economica per la comunitá
e quindi per noi stessi. 



PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

GIOVEDÌ

Un servizio in più per riciclare di più

La Raccolta  Di�erenziata
degli imballaggi Secondari

28 Campagna informativa sulla Raccolta Di�erenziata

CARTONE
       

Utenze Commerciali
deposito ore 6:00 - 8:00
a piede negozio sulla 
strada pubblica
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UMIDO E ORGANICO

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

La Raccolta  Di�erenziata

avviene il

 MARTEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO
Utenze Commerciali
deposito contenitori 
entro le ore 7:00
a piede negozio sulla 
strada pubblica

Richiedi al comune il tuo contenitore

Un servizio in più per riciclare di più
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