
noi ci crediamo…
e tu?
differenziare i rifiuti è un preciso dovere civico, una 
necessità, un segno di civiltà, un piccolo impegno da 
parte di ognuno che può dare un grande beneficio a tutti.
Una sfida di civiltà che possiamo e dobbiamo vincere 
tutti insieme, nessuno escluso.

Comune di
Striano
Servizio Ecologia
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CALENDARIO UTENZE COMMERCIALI  / /  GIORNI DI DEPOSITO

rifiuti organici
umido

secco residuale
non riciclabile
imballaggi in cartone
e carta

imballaggi in vetro
PRIMO E TERZO
MERCOLEDÌ DI OGNI MESE

imballaggi in metallo
SECONDO E QUARTO
MERCOLEDÌ DI OGNI MESE

imballaggi in plastica

DEPOSITARE I RIFIUTI  DALLE ORE 21.00 ALLE 24.00 DEL GIORNO INDICATO DAL PRESENTE CALENDARIO

DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
dalle 21 alle 24 dalle 21 alle 24 dalle 21 alle 24 dalle 21 alle 24 dalle 21 alle 24 dalle 21 alle 24GIORNI DI CONFERIMENTO

il sindaco: arch. Aristide RendinaServizio Ecologia

ingombranti
Per il ritiro è necessario fissare un appuntamento,
utilizzando una delle seguenti modalità:

da rete fissa chiamare il numero 800 55 00 77,
da cellulare chiamare il numero 081 850 26 05
[dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00];

www.amtecnologysrl.it/striano
Depositare i rifiuti nei pressi della propria abitazione, 
nel giorno ed orario concordato col nostro operatore.

presso l’Isola Ecologia in via Fusaro.

isola ecologica in via Fusaro
seguenti tipologie di rifiuti: carta, cartone, vetro, plasti-

materassi, oggetti di grandi dimensioni, apparecchia-
-

all’isola ecologica in via Fusaro con mezzi propri dal
Lunedì al Sabato dalle ore 06:00 alle ore 11:00



secco residuale non riciclabile LUNEDÌ | VENERDÌ
-

veri; pannolini e assorbenti; piccoli oggetti in legno verniciato; giocattoli [non elettronici]; CD, DVD, 
cassette audio/video; posate in plastica; terracotte e porcellane; cicche di sigarette; penne, pettini, calze 
in nylon; cosmetici, lumini votivi; vasi di piante. 

imballaggi in vetro PRIMO E TERZO MERCOLEDÌ DEL MESE
bottiglie in vetro prive di tappo; fiaschi senza paglia; barattoli e vasetti in vetro;  vetri vari anche se rotti; 
bicchieri e brocche in vetro. 

SU PRENOTAZIONE | 800 55 00 77ingombranti
mobili, armadi, poltrone, divani, sedie,  reti da letto, materassi; porte, finestre, tapparelle; sanitari; parti 
metalliche di grandi dimensioni o accoppiate ad altri materiali; pentolame; giocattoli di grandi dimen-
sioni; parti meccaniche; specchi e vetri di grandi dimensioni.

ISOLA ECOLOGICAraee  / Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche

-

 
 imballaggi in metallo SECONDO E QUARTO MERCOLEDÌ DEL MESE

Scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo o alluminio per alimenti, carta alluminio; 
bombolette spray vuote, lattine col simbolo AL.  

rifiuti organici / umido

recisi e piante domestiche [senza terra e senza vaso]; pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente 
di camini; tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata; escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli 

animali domestici; bastoncini di cotone per le orecchie.

DOMENICA | MARTEDÌ | GIOVEDÌ

imballaggi in plastica DOMENICA
piatti e bicchieri monouso, vasetti di yogurt, bottiglie di acqua e bibite; grucce appendiabiti; bottiglie di 

 
 

carta e cartone MARTEDÌ

-

Mantieni il decoro dell’ambiente! Se vedi un abbandono di rifiuti chiama:
Comando di Polizia Locale: 081 827 62 02 int.206/209 - Guardie Polizia Ecozoofila: 081 011 89 57

  
  

ISOLA ECOLOGICArup // pile / farmaci / toner
Farmaci: 

Pile e Batterie: -
sive; pile di computer portatili; pile di orologi; tutti i tipi di batterie di uso domestico.

Toner:  
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