
CARTA, CARTONE E CONFEZIONI TETRA PAK

piegare e legare 
carta e cartone

MULTIMATERIALE

VETRO

SECCO RESIDUO

DOMENICA
MARTEDI
VENERDI

ORGANICO

Esporre le attrezzature all'esterno del
proprio esercizio commerciale 
dalle ore 13.00 entro le ore 13.30

Esporre le attrezzature all'esterno del
proprio esercizio commerciale 
dalle ore 13.00 entro le ore 13.30

MARTEDI
VENERDI

LUNEDI
GIOVEDI

MERCOLEDI - ZONA 1*

GIOVEDI - ZONA 2**

MERCOLEDI

Esporre le attrezzature all’esterno del 
proprio esercizio commerciale
dalle ore 22.00 entro le ore 24.00

Esporre le attrezzature all’esterno del 
proprio esercizio commerciale
dalle ore 22.00 entro le ore 24.00

Esporre le attrezzature all’esterno 
del proprio esercizio commerciale
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 

sacco in mater-bi
secchiello verde
carrellato bianco

sacco trasparente
o sacco generico
carrellato verde
carrellato giallo

sacco 
generico

sacco trasparente
o sacco generico
carrellato verde
carrellato giallo

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE COMMERCIALI 

*ZONA 1 dalla Circumvesuviana al Monte Somma
**ZONA 2 a Valle della Circumvesuviana

in collaborazione con

Comune di
SOMMA VESUVIANA

Assessorato all’Ecologia

servizio attivo dal 
1 ottobre 2014



Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, alimenti avariati, 
tovaglioli di carta unti, fondi di caffè, filtri di tè, ceneri 
spente, piccole potature di fiori, piante, sfalci d’erba, foglie.

COSA SI

COSA NO
Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, spugne, gomme da 
masticare, cicche di sigarette. 

Bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi.
COSA SI

COSA NO
Lampadine e lampade al neon, lastre di vetro, cristalli e specchi, 
oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, damigiane e altri 
oggetti ingombranti.

Imballaggi di plastica: bottiglie, flaconi per detersivi, piatti 
e bicchieri monouso, buste, vaschette, pellicole.
Imballaggi di metallo: scatolame, lattine, fogli di alluminio, 
bombolette spray (tranne prodotti T/F), tubetti.

COSA SI

COSA NO
Giocattoli rotti, posate di plastica, oggetti di gomma, tubi 
di plastica e metallo, penne, grucce appendiabiti.

Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, spugne, 
spazzolini, oggetti di gomma, posate monouso, cicche di 
sigarette, carta plastificata, lampadine, cocci di ceramica, 
porcellana e terracotta.

COSA SI

COSA NO
Tutti i materiali separabili e riciclabili (organico, plastica e 
metalli, carta, cartone e cartoncino, vetro), rifiuti urbani 
pericolosi, ingombranti.

CARTA, CARTONE E CONFEZIONI TETRA PAK 

MULTIMATERIALE

VETRO

SECCO RESIDUO

ORGANICO

Giornali, riviste, imballaggi di carta e cartoncino, confezioni 
per alimenti e bevande Tetra Pak,  cartoni da imballaggio, 
scatole per prodotti vari, fotocopie e fogli vari.

COSA SI

COSA NO
Carta plastificata, carta forno, carta alluminio, cellophane, 
ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che sia stato 
sporcato con vernici o altri prodotti tossici.

www.comune.sommavesuviana.na.it
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