Calendario Conferimento Rifiuti

Raccolta differenziata

Porta a porta presso il proprio numero civico
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DAL 12 GIUGNO 2018
Ordinanza comm. n. 8 del 12/06/2018
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PORTA a PORTA

presso il proprio numero civico
Dalle 20.00 alle 23.30
dal 1° ottobre al 31 maggio
Dalle 21.00 alle 23.30
dal 1° giugno al 30 settembre

UMIDO*

fruttivendoli, alimentari, pescivendoli, bar, mense
* Ristoratori,
scolastiche pubbliche e private.

Le attività non elencate dovranno conferire la frazione UMIDO
secondo il calendario delle Utenze Domestiche.

Centri di Raccolta
Via A. Diaz, 98
Via G.B. Casciello

differenziAMO

la nostra città

TELEFONO ACSE

081.856.6497

UTENZE

commerciali
MULTI
MATERIALE

PLASTICA: Piatti e bicchieri, bottiglie, film, buste, blister, vaschette di plastica e polistirolo,
flaconi detersivi e detergenti, sacchetti merendine e pasta, barattoli yogurt, vaschette uova, grucce.
BANDA STAGNATA: Barattoli pelati e tonno, tappi e coperchi, bombolette.
ALLUMINIO: Lattine bibite, coperchi yogurt, vaschette e fogli alluminio.

UMIDO

Avanzi di cibo, salviette sporche, tappi di sughero,
fiori freschi e secchi, ossa, lische, etc.

VERDE

Sfalci d'erba, ramaglie, etc.
[Depositare in fascine legate
non troppo grandi]

max 40 kg/mese

SECCO
CARTA e
CARTONE
VETRO

INDUMENTI

INGOMBRANTI

max 5 pezzi/mese

RAEE

PILE e
BATTERIE
FARMACI

OLI
VEGETALI

TONER
ESAUSTI
INERTI

RITIRO solo su
prenotazione

Posate di plastica, pannolini, assorbenti, lampadine
ad incandescenza, Cd/Dvd, scontrini, penne,
siringhe, gusci di molluschi etc.
Giornali, libri, quaderni, contenitori di cartone,
fogli di carta, imballaggi in cartoncino, buste
e contenitori per alimenti in TETRAPAK.
Bottiglie, bicchieri,
contenitori di vetro.
Abiti, cappelli, borse, scarpe e biancheria.
[Depositare in sacchetti
per una maggiore igiene]
Poltrone, materassi, mobili,
sedie, damigiane,
specchi, giocattoli etc.

Chiama per info

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche: computer, grandi e piccoli
elettrodomestici, condizionatori, tubi e
lampade fluorescenti, neon, etc.
Pile a stilo e a bottone, batterie auto.

Se hai + di
5 pezzi di ingombranti
40 kg di verde
25 kg di inerti
o 4 pneumatici
consulta il sito web

ACSE SpA

Sede Amministrativa:
Via Armando Diaz, 100 - Scafati
Tel. 0818566497 - Fax 0818500357
igieneurbana@acsescafati.it

Uffici aperti al pubblico:

Lunedì dalle 09.00 alle 12.00
Martedì dalle 15.00 alle 17.30
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00
negli altri giorni e orari gli uffici
saranno chiusi al pubblico

Sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate e fiale.
[Eliminare le scatole e i foglietti d'istruzione,
riciclati a parte con la carta]

Centri di Raccolta

Oli Oli vegetali esausti di frittura e sottoli.

Via G. B. Casciello (ex Alcatel) Scafati

Via Diaz, 98 (ex Macello) Scafati
aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 08.00 alle 18.00
aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 13.00 alle 18.00

Toner esausti: laser e ink jet.
Ceramiche, piastrelle, scarti di demolizione,
piatti e tazze di ceramica.

max 25 kg/mese

PNEUMATICI
max 4/mese

Pneumatici.

segui la raccolta su:

www.acsespa.it
Ordinanza sindacale n. 37 del 23.06.2015

