ZONA CENTRO
Città
di Avellino

Assessorato all Ambiente

VOGLIO
UNA VITA
DIFFERENZIATA
Cresce la raccolta, cresce la Città.
CALENDARIO DI CONFERIMENTO
UTENZE NON DOMESTICHE - CLASSE 1

COSA

DOVE

QUANDO

CARTA CARTONE
E CONTENITORI TETRA PAK

sacco giallo

(da depositare allingresso del
proprio esercizio su area pubblica)

MARTEDI
alla chiusura dell'esecizio
entro le ore 24.00

PLASTICA
E METALLI

MARTEDI

sacco blu

(da depositare allingresso del
proprio esercizio su area pubblica)

alla chiusura dell'esecizio
entro le ore 24.00

VETRO
CAMPANA
STRADALE
VERDE

RESIDUO

TUTTI
I GIORNI

GIOVEDI
DOMENICA

secco indifferenziato
oppure

sacco generico nel secchiello
o nel carrellato

(da depositare allingresso del proprio esercizio su area pubblica)

Le sole utenze che sono state
dotate di carrellato ad uso
esclusivo possono conferire anche
il MARTEDI

alla chiusura dell'esecizio
entro le ore 24.00

Uffici, agenzie, studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di
consulenza, musei, biblioteche, luoghi di culto, collegi, istituti di collettività in genere, aule scolastiche, banche e
istituti di credito, agenzie di viaggio, assicurative, immobiliari, finanziarie, ricevitorie e simili.

Cresce la raccolta, cresce la Città
Cari commercianti,
i dati più recenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivelano che la zona centro è al di sotto della media
cittadina. Inoltre, il mancato rispetto degli orari di conferimento e la continua presenza dei rifiuti nei contenitori
sempre aperti restituisce unimmagine di trascuratezza e sporcizia.
Tutto ciò è sintomatico del cattivo funzionamento dei contenitori richiudibili, i cosiddetti ecobox, che, vista
linefficacia, lAmministrazione Comunale sta provvedendo a sostituire con contenitori domiciliari.
Successivamente a tale cambiamento sperimenteremo un metodo di raccolta differenziata ottimizzata con
codice a barre che, con il vostro impegno, consentirà di ottenere un centro cittadino più pulito e farà
pagare meno a chi fa meglio la raccolta differenziata.
Certo della vostra collaborazione,
Vi ringrazio e cordialmente Vi saluto.

IL SINDACO
Giuseppe Galasso

I SEGRETI DEL RICICLO

COME RICONOSCERE I SINGOLI MATERIALI

CARTA
CARTONE

PLASTICA E
METALLI

La carta e il cartone sono sempre riciclabili, compresi i contenitori
"Tetra Pak " per alimenti. Unica eccezione le carte oleate, ovvero
i fogli accoppiati con plastica o simili.

Sono riciclabili tutti gli imballaggi e i contenitori per prodotti,
detersivi, alimenti e bevande.

VETRO
Il vetro, anche se in colori e forme diverse, è sempre riciclabile.

RESIDUO

secco indifferenziato

Il rifiuto non riciclabile, ovvero il rifiuto vero e proprio, comprende
gli oggetti composti da più materie difficilmente separabili, gli scarti
fatti da materie difficili da riconoscere, ad esclusione dei rifiuti
speciali pericolosi.

Numero Verde COSMARI AV 1

INFORMAZIONI:

800.18.83.11

PER OSSERVAZIONI E
SUGGERIMENTI:

tel. 0825 200310
martedi e giovedi
dalle 15.00 alle 17.00

Numero Verde ASA

840.06.84.77
www.comune.avellino.it/servizi/differenziata
info.rifiuti@comune.avellino.it

