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A seguito delle nuove modalità di conferimento che ci sono state imposte da
IRPINIAMBIENTE e per contenere i costi di smaltimento dei rifiuti si sono
rese necessarie delle modifiche alle modalità di conferimento e raccolta dei
rifiuti solidi urbani che sono riassunte come segue.
I rifiuti che vanno conferiti presso l’ISOLA DI TRASFERENZA possono essere depositati il 1° ed il 3° giovedì di ogni mese dalle ore 16 alle ore 18 (nei mesi
in cui possa verificarsi l’evenienza di un 5° giovedi l’Isola di trasferenza
sarà chiusa al pubblico).
I rifiuti differenziati in casa (umido, secco, carta, lattine, plastica, vetro) verrano
conferiti e ritirati porta a porta con le seguenti modalità:
Sacchetti per umido: Lunedì — Venerdì
Sacchetti per secco: Martedì
Plastica: Mercoledì
Carta: Giovedì
Lattine: 1° e 3° Sabato di ogni mese
Vetro: 2° e 4° Sabato di ogni mese
Nei mesi in cui possa verificarsi l’evenienza di un 5° sabato NON dovrà essere
conferito alcun tipo di rifiuto. I rifiuti dovranno essere conferiti dopo le ore
22,00 del giorno precedente a quello indicato per la raccolta, nei pressi dell’ingresso delle proprie abitazioni e verranno ritirati nelle prime ore del mattino del
giorno seguente. Si ricorda che la raccolta dei rifiuti non sarà mai effettuata nei giorni festivi infrasettimanali e il 31 Dicembre; in tali casi i rifiuti dovranno essere conferiti il primo giorno utile secondo il precedente prospetto.
Si intende PLASTICA:

Si intende CARTA:

Si intende VETRO:

Flaconi. Piccole taniche. Barattoli
in plastica. Bottiglie per: acqua,
bibite, succhi. Contenitori in PE,
PVC e PET. Sacchetti per la spesa
e per surgelati, detersivi e contenitori di ricariche varie. Film e
pellicole per imballaggi. Buste per
abbigliamento. Le bottiglie devono essere schiacciate per ridurre il
volume.

Giornali, riviste, quotidiani, libri, quaderni. Fogli sciolti e
cartoncino. Fogli stampati o
fotocopiati. Scatole di cartone.
Imballaggi di cartone. Scatole
per alimenti in carta o cartone.

Bottiglie in vetro di qualsiasi
colore, vasi in vetro, barattoli in vetro, bicchieri, vetri
vari (anche rotti) non retinati, cristallo. I vetri rotti e
quelli di dimensioni non modeste sono da considerare
ingombranti e vanno conferiti il giovedì presso l’isola di
trasferenza.

I giornali, i cartoni, etc…, devono essere piegati ed impacchettati e possibilmente legati.

Le bottiglie di plastica devono essere schiacciate e
conferite in sacchetti di plastica ben chiusi.
Le lattine ed il vetro possono essere conferiti in un
qualsiasi tipo di contenitore.
La carta va conferita opportunamente legata o in sacchi di carta ben chiusi.
I farmaci scaduti possono essere conferiti nell’apposito contenitore nei pressi della Farmacia.
Le pile scariche potranno essere conferite nell’apposito contenitore sito in Piazza Municipio.

Per qualunque informazione circa le novità
delle modifiche alla raccolta differenziata i
cittadini si possono rivolgere a:
Comune di Cesinali
Piazza Municipio, 1
Tel. 0825 666 125
Fax 0825 666 289
mail: comunecesinali@libero.it
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Il consigliere delegato
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