
Comune di Montella
Provincia di Avellino

CALENDARIO E MODALITÀ RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
Area urbana e zona: Via San Francesco, Strada Prov.le Cassano Irpino - San Francesco, via Prati, c/da Tagliabosco, c/da Scuorzo - 

c.da Biscigliete
SICOSA QUANDO NO
Scarti di cibo, avanzi di cucina, fi ori, piante domestiche, 
fondi di caffè, bustine di thè e di infusi, gusci d’uovo, escre-
menti di animali domestici, ceneri di bracieri spente, noc-
cioli e bucce della frutta, lische di pesce, ossi, salviettine.

Gomma, posate in plastica, stracci, pannolini e assorbenti, 
tessuti, oggetti di terracotta e porcellana, giocattoli, posa-
te di plastica, cartone della pizza, lampadine, penne, CD, 
carta oleata e plastifi cata, sacchetti aspirapolvere, ogget-
ti composti da diversi materiali.

Giornali, riviste senza copertine plastifi cate, quaderni, fo-
gli vari di carta, fotocopie, imballaggi in cartone piegati o 
fatti a pezzi, contenitori in tetrapack utilizzati per alimenti 
liquidi dopo averli sciacquati, buste di carta, block notes.

Bottiglie di acqua, bibite ed olio. Piatti e bicchieri di plastica (an-
che se sporchi). Flaconi e dispenser per detersivi. Contenitori per 
salse, creme e yogurt, vaschette per alimenti in PET, polistirolo e 
polipropilene. Buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, 
verdure e surgelati. Reti per frutta e verdura. Pellicole trasparenti. 
Carta stagnola e vasetti di alluminio in genere.

Bottiglie di vetro, vasi di vetro, tazzine e tazze di vetro, pic-
coli pezzi di vetro, piccole lastre anche se rotte, contenitori 
in vetro di dimensioni modeste, vasetti di vetro per alimenti.

Poltrone e divani, reti di letti e materassi, lastre di vetro, in-
fi ssi, tapparelle, grosse taniche e damigiane, sedie, tavolini, 
scrivanie, ante di armadio, comodini, sgabelli, mobili, lava-
trici, frigoriferi, fornetti, forni, lavastoviglie, televisori, compu-
ter, schermi, piccoli e grandi elettrodomestici, asciugaca-
pelli, radio.

Contenitori con residuo di pittura / vernice, pneumatici, 
residui materiali edili (servizi igienici etc) e rifi uti speciali 
di ogni genere.

Pannolini, stracci e stoffa, olio di frittura, tutto ciò che non 
è organico e cioè che non deriva da scarti di alimenti e 
vegetali ed i rifi uti che possono essere differenziati come 
plastica, vetro, alluminio e carta oppure quelli che sono 
selezionanti come rifi uto residuo.

Materiali riciclabili che sono indicati nelle tipologie, come 
il vetro, la plastica, le lattine e la carta. Inoltre non gettare 
rifi uti pericolosi: batterie, bombolette di materiale infi am-
mabile, vernici, pitture e acetone. Anche i rifi uti organici 
non vanno gettati nel sacchetto del residuo.

Tutti i materiali non cellulosici, i contenitori di prodotti pe-
ricolosi, carte sintetiche, ogni tipo di carta, cartone e car-
toncino che sia stato sporcato (ad esempio carta oleata, 
carta e cartone unti e fazzoletti di carta usati, cartoni della 
pizza), carta carbone, schede plastifi cate.

Lampadine, vasi di pittura e vernice, lampade al neon, 
giocattoli, bombolette contenenti materiale infi ammabile 
o tossico, posate di plastica anche se pulite, bidoni di latta 
o contenitori sporchi, rifi uti di plastica e alluminio che con-
tengono parti di altri materiali.

Damigiane, tazze e piatti di porcellana o di ceramica, 
grosse lastre di vetro, lampadine, oggetti in vetro con parti 
formate da altri materiali, bicchieri e bottiglie di cristallo, 
specchi, pirofi le e casseruole in pirex (quelle trasparenti 
che di solito vanno in forno).

Per qualsiasi dubbio e chiarimento potete rivolgervi all’Uffi cio Ecologia presso la Casa Comunale o al numero 0827 609006 - IrpiniAmbiente SPA Tel 0827 61963
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che si trova presso i 

rivenditori

Stazioni di raccolta comunali, 
dove attivi, oppure rivolgersi al 
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“Montella è anche tua, tienila pulita e ordinata”
DIFFERENZI...AMO

Montella, 15 maggio 2019

digitalgraphic.eu

Assessore Ecologia e Ambiente
Virginia Della Polla

• Deposita il bidoncino in maniera visibile davanti alla tua abitazione senza crea-
re intralcio al passaggio di auto e pedoni.

• Deposita il bidoncino prima degli orari previsti per  la raccolta, altrimenti i rifi uti non 
verranno ritirati.

• Ricorda di riprendere il bidoncino dopo il ritiro dei rifi uti e tenerne debita cura
• Ricorda che domenica e nei giorni festivi a seguito di comunicazione non c’è 

raccolta. Prestare molta attenzione ai giorni e agli orari della raccolta.

CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Comune di Montella
Provincia di Avellino

VIOLAZIONE ORDINANZA N. 78 DEL 28/09/2012 SANZIONE

1) Mancata separazione delle frazioni, merceologiche per le quali è prevista la raccolta differen-
ziata e il conferimento separato;
2) Mancato rispetto del calendario e dell’orario di conferimento;
3) Mancato rispetto di quanto riportato nel calendario di raccolta circa la collocazione e tipi dei 
contenitori e/o buste ( buste in questo caso solo vetro) sugli spazi Comunali;
4) Utilizzo improprio dei contenitori e buste che dovranno essere del tipo biodegradabili e traspa-
renti per l’individuazione dei rifi uti;
5) Deposito rifi uti organici umidi al di fuori dei cassonetti verdi o privi dei sacchetti in materiale 
biodegradabile;
6) Deposito dei contenitori con intralcio a percorsi pedonali o nei stalli di sosta di autoveicoli;
7) Improprio utilizzo della tipologia di sacchetto.
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