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GUIDA PER LE FAMIGLIE AI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Con la raccolta dei rifiuti porta a porta, spariscono i cassonetti e le campane stradali 
con il vantaggio immediato di avere vie più belle, libere e pulite.
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Ogni famiglia dovrà utilizzare i contenitori già in possesso

Ogni famiglia riceverà 1 rotolo da 30 sacchetti per la raccolta dell’organico

Le famiglie residenti in condominio dovranno utilizzare i contenitori già in uso 

correlati di diversa volumetria

Le raccolte avverranno nei seguenti giorni

ORGANICO

lunedi, giovedi, sabato

PLASTICA

mercoledi

CARTA e CARTONE 

1°, 3°, 5° venerdi del mese

VETRO e METALLO 

2° e 4° venerdi del mese

SECCO RESIDUO

martedi
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Il tuo aiuto è indispensabile e lo dimostrerai seguendo le semplici modalità d’uso 
riportate nel presente opuscolo.

Una buona raccolta differenziata inizia dal cittadino che s’impegna a differenziare i 
propri rifiuti e rispettare i giorni, gli orari e le modalità per il corretto conferimento.
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I contenitori sono dotati di CODICE 
NUMERICO per l’identificazione della 
famiglia e non sono in alcun modo cedibili 
ad altri

I rifiuti saranno raccolti solo se conferiti 
negli appositi contenitori.

I rifiuti esposti senza l’apposito contenitore 
non potranno essere ritirati e saranno 
segnalati alle autorità preposte come 
“abbandono illecito di rifiuti”.

Devi utilizzare solo i contenitori ricevuti di cui sei il responsabile

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento del 
contenitore rivolgersi al Comune di San Mango Piemonte e/o 
ai nostri operatori.
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RIFIUTI ORGANICI
avanzi di cucina e non solo

LUNEDI | GIOVEDI | SABATO
entro le ore 8:00

SI
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avanzi di cibo freddi e sgocciolati, 

bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, 

pesce, ossa, lische, riso, gusci d’uovo, 

alimenti avariati 

fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed 

altre bevande ad infusione

tovagliolini in piccole quantità

carta assorbente da cucina

foglie e fiori

fiori secchi, terriccio dei travasi, semi

carta del pane

pezzi di carta poco bagnata o unta

tappi di sughero

cenere di legna non incandescente

scarti di frutta e verdura

ORGANICO

NO
tutto quello che non è di origine 

organica

porcellana e terracotta

lettiere per cani e gatti

fazzoletti di carta usati

pannolini e assorbenti

mozziconi di sigaretta

polvere e sacchetti aspirapolvere

carta oleata di formaggi e salumi

sassi e inerti

olio vegetale

tessuti naturali e sintetici, stracci

LUNEDI

GIOVEDI

SABATO
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Inserire i rifiuti organici nel sacchetto
La famiglia che avesse già terminato la fornitura gratuita annuale o che disponesse 
di sacchetti dei supermercati come shopper, potrà utilizzarli in alternativa ai 
sacchetti forniti

ATTENZIONE

•	 Inserire esclusivamente rifiuti di natura organica nel sacchetto

•	 Esporre il proprio contenitore solo ed esclusivamente nei giorni e negli 

orari previsti per la raccolta dell’organico

•	 Non esporre i rifiuti senza contenitore
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Abitazioni singole
Esporre il proprio contenitore all’esterno della propria abitazione con il coperchio 
chiuso e il manico in avanti entro le ore 7:00 di mattina. La raccolta viene 
effettuata ogni lunedi, giovedi e sabato anche se ricade nei giorni festivi.

Condomini
Esporre il proprio contenitore carrelato all’esterno del condominio tra le ore 6:00 
e le ore 7:00. La raccolta viene effettuata ogni lunedi, giovedi e sabato anche 
se ricade nei giorni festivi a partire dalle ore 7:00

ORGANICO
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PLASTICA ogni MERCOLEDI
entro le ore 8:00
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CARTA e CARTONE

Abitazioni singole
Esporre il proprio contenitore all’esterno della propria abitazione tra le ore 6:00 
e le ore 7:00. La raccolta viene effettuata il 1°, 3° e 5° venerdi del mese anche 
se ricade in giorni festivi a partire dalle ore 7:00.

Condomini
Esporre il proprio contenitore carrelato grigio all’esterno del condominio tra le 
ore 6:00 e le ore 7:00. La raccolta viene effettuata il 1°, 3° e 5° venerdi del 
mese anche se ricade nei giorni festivi a partire dalle ore 7:00

1°, 3° e 5°

VENERDI
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ATTENZIONE

•	 non inserire carta sporca;

•	 esporre il contenitore solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari 

previsti per la raccolta;

•	 esporre il contenitore preferibilmente pieno con coperchio chiuso ed il 

manico in avanti;
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PLASTICA ogni MERCOLEDI
entro le ore 8:00CARTA e CARTONE

Per riciclare la carta riduci al massimo l’ingombro, ripiegando i giornali, schiacciando 
le scatole di cartone per ridurne il volume e utilizzando lo spago per legare il 
materiale e agevolare il ritiro, non inserire la carta in buste di plastica, ciò 
abbassa la qualità del materiale raccolto e aumenta i costi del riciclaggio

SI
giornali, libri, riviste, quaderni, fogli, 

cartone e cartoncino

contenitori in cartone per alimenti

contenitori in tetrapak per alimenti 

(risciacquati e appiattiti)

imballaggi in cartone ondulato di 

qualsiasi forma o misura

contenitori in cartone per frutta e 

verdura

NO
contenitori di prodotti pericolosi

carte sintetiche

carta sporca, oleata, plastificata

cassette e cd audio e video

fazzoletti di carta usati

Se hai un dubbio riguardo ad un materiale se sia in carta 
o sintetico... STRAPPALO!
Se è di carta ne vedrai le fibre
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PLASTICA ogni MERCOLEDI
entro le ore 8:00VETRO e METALLO

Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata in un unico 
contenitore per due tipi diversi di rifiuti: vetro e metallo (alluminio 
e acciaio); la differenziazione dei due materiali viene effettuata 
all’impianto di destinazione finale

Abitazioni singole
Esporre il proprio contenitore all’esterno della propria abitazione con il coperchio 
chiuso e il manico in avanti, tra le ore 6:00 e le ore 7:00. La raccolta viene 
effettuata il 2° e 4° venerdi del mese anche se ricade in giorni festivi a partire 
dalle ore 7:00.

Condomini
Esporre il proprio contenitore carrelato all’esterno del condominio tra le ore 6:00 
e le ore 7:00. La raccolta viene effettuata il 2° e 4° venerdi del mese anche se 
ricade nei giorni festivi a partire dalle ore 7:00

2°e 4°

VENERDI
Gli imballaggi di vetro devono essere svuotati, risciacquati 
e poi essere depositati nell’apposito contenitore

SI
bottiglie e bottigliette in vetro (togliere il 

tappo)

flaconi, barattoli, vasi in vetro (togliere il 

coperchio)

bicchieri e vasi

vetri in genere anche se rotti

lattine per bibite e conserve con simbolo 

“AL”, “ACC”, panna (private dei nebulizzatori 

di plastica

fogli di alluminio

scatolette per alimenti

capsule e tabbi per bottiglie

NO
oggetti in ceramica, porcellana e 

terracotta

contenitori per emodialisi e simili

contenitori per solventi e vernici 

(etichettati come tossici o 

infiammabili)

lampadine e lampade al neon

specchi, lastre, cristalli di piombo

contenitori per solventi e vernici 

etichettati ‘T’ e/o ‘F’ (tossici e/o 

infiammabili)
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ATTENZIONE

esporre il contenitore solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari previsti 

per la raccolta e preferibilmente pieno
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PLASTICA ogni MERCOLEDI
entro le ore 8:00PLASTICA

Abitazioni singole
Esporre il proprio contenitore all’esterno della propria abitazione tra le ore 6:00 
e le ore 7:00. La raccolta viene effettuata ogni mercoledi anche se ricade in 
giorni festivi a partire dalle ore 7:00.

Condomini
Esporre il proprio contenitore carrellato all’esterno del condominio tra le ore 
6:00 e le ore 7:00. La raccolta viene effettuata ogni mercoledi anche se ricade 
in giorni festivi a partire dalle ore 7:00

MERCOLEDI

SI
contenitori vuoti per bevande e liquidi

flaconi vuoti per detersivi

pellicole di plastica

vaschette per dolciumi e imballaggi con 

simboli “PET - PE - PP”

polistirolo per alimenti

NO
posate di plastica

gomma

polistirolo da imballaggio

cassette e cd audio e video

giocattoli in plastica

penne
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PLASTICA ogni MERCOLEDI
entro le ore 8:00SECCO RESIDUO

E’ la parte dei rifiuti che non può essere recuperata con le precedenti 
raccolte e che produce il maggiore impatto ambientale rispetto agli altri: 
non viene immessa in nessuno dei circuiti di riciclo e quindi viene smaltita 
in discarica o nei termovalorizzatori

ATTENZIONE

•	 non introdurre materiali riciclabili

•	 la raccolta differenziata è obbligatoria, si può essere sanzionati

•	 esporre il proprio contenitore solo nel giorno previsto per la raccolta e 

preferibilmente pieno

•	 non depositare materiale fuori dal contenitore

•	 non esporre i rifiuti senza il contenitore

MARTEDI

La parola d’ordine riguardo a questo materiale è: ridurre quanto più 
è possibile, innanzitutto cercando di recuperare parti del materiale 
compatibile con la raccolta differenziata, di riutilizzare contenitori e 
oggetti che possono essere destinati a qualche altra funzione o utili 
ad altre persone ed evitando in partenza sprechi inutili
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PLASTICA ogni MERCOLEDI
entro le ore 8:00SECCO RESIDUO

Abitazioni singole
Esporre il proprio contenitore all’esterno della propria abitazione con il coperchio 
chiuso e il manico in avanti tra le ore 6:00 e le ore 7:00. La raccolta viene 
effettuata ogni martedi anche se ricade in giorni festivi a partire dalle ore 7:00.

Condomini
Esporre il proprio contenitore carrellato all’esterno del condominio tra le ore 
6:00 e le ore 7:00. La raccolta viene effettuata il ogni martedi anche se ricade 
in giorni festivi a partire dalle ore 7:00

SI
carta sporca, oleata o plastificata

ceramiche e porcellane

gomma

pannolini

pannoloni e assorbenti in genere

CD, musicassette

DVD, VHS

penne e pennarelli

sacchi per aspirapolvere

spazzolini

collant

rasoi in plastica

polveri dell’aspirapolvere

lettiere per animali domestici

fazzoletti di carta usati

NO
materiali riciclabili (frazione organica, 

carta e cartone, vetro, imballaggi in 

plastica e metallo, ingombranti, etc.)

calcinacci

indumenti usati

cartucce toner e inchiostri ink-jet

rifiuti pericolosi

farmaci

pile scariche e batterie d’auto

sostanze tossiche

vernici e solventi
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RIFIUTI PERICOLOSI URBANI (RUP)

PILE - Devono essere raccolte separatamente per poter essere 
trattate in sicurezza e recuperare i metalli pesanti che le 
compongono. Occorre quindi conferirle negli appositi contenitori 
dislocati presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
presso alcune scuole.

FARMACI - Sono rifiuti pericolosi non recuperabili. Per questo è 
necessario raccoglierli separatamente e conferirli negli appositi 
contenitori situati presso le farmacie del territorio, presso alcune 
strutture sanitarie rimuovendo gli involucri in cartoncino o altro 
materiale recuperabile.

T e/o F - Tutti i contenitori vuoti con il simbolo della “fiamma”, 
della “X” o del “teschio” sono rifiuti pericolosi non recuperabili. 
Per questo è necessario raccoglierli separatamente e conferirli 
negli appositi contenitori situati presso i rivenditori.

ALTRI SERVIZI (servizi ad personam)

I cittadini che si trovano in particolari condizioni di maggiore produzione di rifiuti, 
tali da non poter attendere il ritiro da calendario, possono usufruire di un servizio 
personalizzato.

Per poter usufruire di questi servizi è sufficiente contattare 
il NUMERO VERDE 800.197.358 dalle 9:00 alle 18:00 e 
fornire i propri dati
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RIFIUTI INGOMBRANTI

Limiti di accettabilità al ritiro
•	 peso non superiore ai 100 kg;
•	 quantità non superiore a n. 4 pezzi;
•	 dimensioni con lato maggiore non superiore a 2,5 metri

E’ attivo il sercizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti
Ad esempio mobili, materassi, televisori, computer, lavatrici, frigoriferi, etc.
Per prenotare basta chiamare l’ufficio tecnico comunale al numero 089.631031 
dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e fissare l’appuntamento per il 
ritiro

Nel giorno ed entro l’orario indicato dall’operatore occorre depositare sul ciglio 
della strada nei pressi della propria abitazione il rifiuto ingombrante per il quale si 
è concordato il ritiro con il codice di prenotazione comunicato dall’operatore

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE (RAEE)

Televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, cellulari, 
stampanti, fax, ferri da stiro. 
Vanno conferiti con il servizio di ritiro gratuito a 
domicilio. NON SMONTARLI!
Oltre ad essere pericoloso, se privi di alcune componenti 
non possono essere conferiti gratuitamente al servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

RICORDA: puoi riconsegnare gratuitamente al rivenditore il tuo 
vecchio apparecchio all’atto dell’acquistodi uno nuovo analogo

Sono rifiuti ingombranti recuperabili se trattati in maniera adeguata
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ATTENZIONE
HAI ESPOSTO I RIFIUTI SENZA 
CONTENITORE

HAI INSERITO RIFIUTI NON PREVISTI

carta plastica metallo

vetro organico

Gentile Utente,
ti chiediamo di rimediare a quanto segnalato e 
di prestare, in futuro, maggiore attenzione. 
Grazie per la collaborazione

I RIFIUTI NON SONO STATI RITIRATI PERCHE’:

HAI SBAGLIATO GIORNO DI RACCOLTA

HAI SBAGLIATO CONTENITORE

Al termine della fase iniziale, le anomalie dei 

conferimenti saranno segnalate con l’adesivo di 

colore rosso. In questo caso il contenitore ritenuto 

“non conforme” non sarà svuotato e l’anomalia 

sarà segnalata alle autorità competenti.

Nei primi 3 mesi del servizio, per consentire ai 

cittadini di abituarsi alle nuove modalità di raccolta 

e allenare la propria capacità di selezione, verranno 

apposti degli adesivi di colore giallo all’interno 

del contenitore nei casi in cui siano rilevati 

comportamenti errati nel conferimento dei irfiuti. 

In questo caso il contenitore verrà comunque 

svuotato.

ATTENZIONE
RIEMPI DI PIU’ IL CONTENITORE

HAI INSERITO RIFIUTI NON PREVISTI

carta plastica metallo

vetro organico

Gentile Utente,
il tuo conferimento non era corretto, ma 
abbiamo comunque provveduto allo svuota-
mento del contenitore. ti chiediamo, per il 
futuro, onde evitare il mancato ritiro dei rifiuti, 
di prestare maggiore attenzione all’anomalia 
segnalata. Grazie per la collaborazione

Avvertenze e modalità d’uso

per maggiori informazioni e consigli sulle modalità di raccolta, visita 
il nostro sito www.pellicanoverde.it e accedi all’area riservata del 
Comune di San Mango Piemonte, anche direttamente dall’indirizzo web: 
sanmangopiemonte.pellicanoverde.it
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ECOCONSIGLI

Tutto quello che c’è da 
sapere per raccogliere 
correttamente

Prima di gettare gli imballaggi, riducine il volume

Se acquisti prodotti con imballaggi composti da materiali diversi, separa 
quanto più possibile le varie componenti prima di gettarle nei contenitori 
della differenziata.

Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della 
differenziata: risciacqua quelli in plastica, vetro e tetrapak.

Se hai dubbi su come dividere i materiali anche dopo aver chiamato il 
Numero Verde, preferisci il contenitore dell’indifferenziato a quello 
della raccolta differenziata.

Diffondi quanto hai imparato ai tuoi conoscenti: puoi contribuire anche 

tu alla corretta informazione.
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Cari cittadini,

dopo una impegnativa fase progettuale e di gara, che ha visto il nostro Comune uscire dal 

sistema dei consorzi campani per la gestione dei servizi di igiene urbana, parte la nuova 

raccolta differenziata con il metodo “porta a porta” nel territorio del Comune di San 

Mango Piemonte.

Si tratta di una nuova gestione del sistema di igiene urbana con modalità di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti che mira al raggiungimento di diversi obiettivi:

1. Il raggiungimento ed il superamento dei quantitativi minimi di frazione differenziata 

previsti dalla legge;

2. La drastica riduzione dei rifiuti da conferire in discarica e conseguentemente la 

riduzione dei costi per il conferimento degli stessi in discarica;

3. Il rispetto dell’ambiente attraverso la valorizzazione delle frazioni differenziate che 

verranno avviate ai centri di riciclaggio;

4. La creazione di un sistema di verifica che consentirà di premiare i cittadini che 

raggiungeranno elevate percentuali di rifiuti differenziati; più elevate saranno le 

percentuali di raccolta differenziata, maggiori le ricadute in termini di risparmio.

La raccolta differenziata è un obbligo sancito dalla legge, ma soprattutto a mio avviso è 

un’opportunità ed un diritto di ogni cittadino poiché il raggiungimento degli obiettivi avrà 

ricadute positive immediate su ciascuno di noi e sulla collettività. 

Il sistema adottato prevede la raccolta mono-materiale ed il ritiro a domicilio dei rifiuti in 

base ad un calendario prestabilito, con l’eliminazione dei cassonetti per la raccolta dei 

rifiuti dalle strade e con un netto miglioramento sia estetico che delle condizioni sanitarie 

dei nostri centri abitati.

Gli Uffici comunali e la società affidataria saranno a disposizione per ogni chiarimento, ma 

anche per raccogliere suggerimenti per migliorare ed ottimizzare 

il servizio.

Sono consapevole che sarà necessario cambiare le nostre 

abitudini, ma scoprirete che sarà tutto molto semplice. Con il 

contributo di tutti miglioreremo l’ambiente nel quale viviamo e 

che domani consegneremo ai nostri figli.

Vi ringrazio per la collaborazione e Vi saluto caramente.

IL SINDACO Avv. Alessandro RIZZO

L’ASSESSORE Marco PASTORE

Lettera del Sindaco ai Cittadini


