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L’Amministrazione Comunale è lieta di introdurre un’importante 
novità nella raccolta differenziata del Comune di Calvello: 
“L’avvio della sperimentazione del sistema di tariffazione 
puntuale”.

Un metodo di misura del numero e quantità di conferimenti di 
ciascun cittadino che sarà introdotto, in via sperimentale, con 
l’applicazione di un sistema radio RFID e geolocalizzazione, 
che verrà applicato sui bidoni, già in possesso di ogni singola 
utenza, destinati alla raccolta del rifiuto indifferenziato.

La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti 
(TARI) che non si basa esclusivamente sul metodo presuntivo e 
sul criterio dei metri quadrati dell’immobile, ma è correlato alla 
reale produzione di rifiuti.

È facile comprendere come si tratti di un metodo che va a 
premiare i comportamenti virtuosi degli utenti che differenziano 
e riducono quindi al minimo i rifiuti non riciclabili.

È un cambio di marcia orientato verso un atteggiamento più 
attento e responsabile nei confronti dell’ambiente.
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ATTENZIONE
- esporre il sacche�o giallo solo ed esclusivamente 
nei giorni e negli orari previs� per la raccolta
- esporre il sacche�o preferibilmente pieno

Esporre il proprio sacche�o giallo, munito di e�che�a con codice
a barre, all’esterno della propria abitazione tra le ore 22 e le ore 6.
La raccolta viene effe�uata ogni mercoledì anche se ricade in
giorni fes�vi.

Abitazioni singole

Raccolta DIFFERENZIATA porta a porta...

PLASTICA/METALLO
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Unico contenitore per due tipi diversi di rifiuti: plastica e 
metallo (alluminio e acciaio); la separazione dei due materiali 
avviene all’impianto di destinazione finale



- cestello areato marrone in casa  
- contenitore da esporre

Raccolta DIFFERENZIATA porta a porta...

ORGANICO
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Esporre il proprio contenitore marrone all’esterno della propria 
abitazione con il coperchio chiuso e il manico in avan� tra 
le ore 22 e le ore 6.La raccolta viene effe�uata ogni lunedì
giovedì e sabato anche se ricade in giorni fes�vi.

Inserite i rifiu� organici nel sacche�o di carta o bioplas�ca biodegradabile 
e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432 e cer�ficato “Ok Compost”. 
La famiglia che avesse già terminato la fornitura gratuita annuale o che disponesse 
di sacche� in carta o mater-bi già u�lizza� da alcuni supermerca� come shopper 
potrà u�lizzarli in alterna�va ai sacche� forni�

ATTENZIONE
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Esporre il proprio sacche�o blu, munito di e�che�a con codice 
a barre, all’esterno della propria abitazione tra le ore 22 e le ore 6. 
La raccolta viene effe�uata il 1°, 3° e 5° venerdì del mese anche 
se ricade in giorni fes�vi.

Abitazioni singole

- cestello areato marrone in casa  
- contenitore da esporre

Raccolta DIFFERENZIATA porta a porta...

CARTA /CARTONE

Guida per le famiglie ai nuovi servizi di raccolta differenziata pag.5



Se hai un dubbio riguardo ad un materiale se 
sia in carta o sintetico... STRAPPALO! 
Se è di carta ne vedrai le fibre.

*

Per riciclare la carta riduci al massimo l’ingombro, ripiegando i 
giornali, schiacciando le scatole di cartone per ridurne il volume.

ATTENZIONE
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Gli imballaggi di vetro devono essere 
svuotati e risciacquati e poi essere

depositati nell’apposito contenitore verde.

*

Esporre il proprio contenitore verde all’esterno della propria
abitazione con il coperchio chiuso e il manico in avan� tra le 
ore 22 e le ore 6. La raccolta viene effe�uata il 2° e 4° venerdì 
del mese anche se ricade in giorni fes�vi.

Abitazioni singole

Raccolta DIFFERENZIATA porta a porta...

VETRO
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ATTENZIONE

-                                                  
                                                     
- -                                --   --  -       -         - -
-                          -   - 
-       -                  --                   
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RICORDA: puoi riconsegnare gratuitamente 
al rivenditore il tuo vecchio apparecchio 

all’atto dell’acquisto di uno nuovo analogo.

RAEE 

Rifiuti ingombranti
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È attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio
dei rifiuti ingombranti 
                                                    
                             
                                       328.19.17.846 
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Limiti di accettabilità al ritiro
o                      o   ooo 
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(CCR)

                                   
                              

                                     
 '                    

NON È UNA DISCARICA E 
NON È UN IMPIANTO DI 
TRTRATTAMENTO RIFIUTI. 
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ATTENZIONE
-                                     
-                                                                 
-                                                     
-                                                                         
-                                               
-                                         

R        DIFF R  ZIATA              ...

SECCO RESIDUO
(indifferenziato)
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Abitazioni singole
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ABC dei rifiuti
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...riciclabolario
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...riciclabolario
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...riciclabolario
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...riciclabolario



Guida per le famiglie ai nuovi servizi di raccolta differenziata pag.18

...riciclabolario



Caro/a concittadino/a


