
     COMUNE DI TORRE DEL GRECO

 Le bottiglie e i vasetti di vetro
contenitori dislocati sui siti di prossimità e negli ecopunti, con l’obbligo di conferire ogni 

singolo pezzo nell’apposito foro senza lasciare buste o recipienti nei 

contenitori, 7 GIORNI SU 7 h 24.

 Tutti gli indumenti, le calzature e gli accessori di abbigliamento usato
conferiti negli appositi contenitori di colore giallo dislocati su varie parti del territorio 

cittadino e presso gli ecopunti, con l’obbligo di conf

lasciare buste o recipienti nei 

 Oli vegetali esausti
aree: 

• Il primo sabato del mese 

• Il terzo sabato del mese presso l’ecopunto sito al “

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

 
 
 

I rifiuti ingombranti

smaltimento, l’utenza cittadina, dovrà prenotarne il ritiro contattando il seguente 

verde: 800993997
concordando tempi e modalità.

 I rifiuti di apparecchiature elettriche con tutti i lati di dimensioni 
25cm(RAEE), 
seguente area(Centro di raccolta RAEE itinerante:

LITORANEA DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00.

L’Assessore all’Ambiente e Polizia Municipale

Dott. Giovanni Marino   

QUANDO DEPOSITARE/CONFERIRE I RIFIUTI   

NEGLI ECOP

NEI SITI DI PROSSIMIT

LUNEDI MARTEDI MERCOLED
 

 

 
INDIFFERENZIATA 

 

 

 

 
UMIDO 

 

 

I RIFIUTI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DEVONO ESSERE RACCOLTI IN BUSTE 

COMUNI

SABATO DIVIETO ASSOLUTO DI DEPOSITO

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI TORRE DEL GRECO-SETTORE IGIENE AMBIENTALE-OO.SS.  N

Le bottiglie e i vasetti di vetro devono essere conferiti esclusivamente negli appositi 

contenitori dislocati sui siti di prossimità e negli ecopunti, con l’obbligo di conferire ogni 

singolo pezzo nell’apposito foro senza lasciare buste o recipienti nei 

GIORNI SU 7 h 24. 

Tutti gli indumenti, le calzature e gli accessori di abbigliamento usato
conferiti negli appositi contenitori di colore giallo dislocati su varie parti del territorio 

cittadino e presso gli ecopunti, con l’obbligo di conferire il rifiuto nell’apposita apertura senza 

lasciare buste o recipienti nei pressi degli stessi contenitori, 7 GIORNI SU 7 h 24.

Oli vegetali esausti devono essere conferiti secondo il seguente calendario nelle seguenti 

Il primo sabato del mese presso l’ecopunto sito al “Parcheggio Bottazzi

Il terzo sabato del mese presso l’ecopunto sito al “Parcheggio La Salle
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti su tutto il territorio comunale, per lo 

ento, l’utenza cittadina, dovrà prenotarne il ritiro contattando il seguente 

800993997, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09
concordando tempi e modalità. 

I rifiuti di apparecchiature elettriche con tutti i lati di dimensioni 
 devono essere conferiti esclusivamente secondo il seguente calendario nella 

seguente area(Centro di raccolta RAEE itinerante: IL VEN
LITORANEA DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 

a Municipale     Il Sindaco

    Dott. Giovanni Palomba

QUANDO DEPOSITARE/CONFERIRE I RIFIUTI   A FAR DATA 

NEGLI ECOPUNTI:  DALLE 17:00 ALLE 23:00

NEI SITI DI PROSSIMITÁ:  DALLE 19:00 ALLE 23:00

MERCOLEDI GIOVEDI VENERD
 

 

 
PLASTICA 

 

 
UMIDO 

 
CARTA 

 

 

INDIFFERENZIATA
 

I RIFIUTI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DEVONO ESSERE RACCOLTI IN BUSTE 

COMUNI ESCLUSE DI COLORE NERO 

DIVIETO ASSOLUTO DI DEPOSITO

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

S.  NN.143 E 145/ 2019. 

devono essere conferiti esclusivamente negli appositi 

contenitori dislocati sui siti di prossimità e negli ecopunti, con l’obbligo di conferire ogni 

singolo pezzo nell’apposito foro senza lasciare buste o recipienti nei pressi degli stessi 

Tutti gli indumenti, le calzature e gli accessori di abbigliamento usato devono essere 

conferiti negli appositi contenitori di colore giallo dislocati su varie parti del territorio 

erire il rifiuto nell’apposita apertura senza 

7 GIORNI SU 7 h 24. 

devono essere conferiti secondo il seguente calendario nelle seguenti 

Parcheggio Bottazzi” 

Parcheggio La Salle”  

non possono essere conferiti su tutto il territorio comunale, per lo 

ento, l’utenza cittadina, dovrà prenotarne il ritiro contattando il seguente numero 
l Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 14:00, 

I rifiuti di apparecchiature elettriche con tutti i lati di dimensioni superiori ai 
secondo il seguente calendario nella 

IL VENERDI PRESSO L’ECOPUNTO 

Il Sindaco 

Dott. Giovanni Palomba 

A FAR DATA DAL 15/05/2019   

DALLE 17:00 ALLE 23:00 

:  DALLE 19:00 ALLE 23:00 

VENERDI DOMENICA 
 

 

 
INDIFFERENZIATA 

 

 

 
UMIDO 

I RIFIUTI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DEVONO ESSERE RACCOLTI IN BUSTE 

DIVIETO ASSOLUTO DI DEPOSITO RIFIUTI 

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 


