
noi ci crediamo…
e tu?

Comune di
Striano
Servizio Ecologia

differenziare i rifiuti è un preciso 
dovere, una necessità, un segno 
di civiltà, un piccolo impegno da 
parte di ognuno per un grande 
beneficio collettivo.
una sfida di civiltà, quella della 
tutela del territorio, che possiamo 
e dobbiamo vincere tutti insieme, 
nessuno escluso.

noi ci crediamo!

guida pratica alla raccolta differenziata dei rifiuti  >  utenze domestiche  >>  2015



noi ci crediamo…
e tu?

Questo il titolo della campagna di comunicazione promos-
sa dall’Amministrazione Comunale di Striano, in collabo-
razione con AM Tecnology, per sensibilizzare i cittadini 
alla raccolta differenziata dei rifiuti e per introdurre un 
importante miglioramento al precedente sistema. 
Dal 15 novembre 2015, infatti, partirà il nuovo piano di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani.
L’obiettivo è quello di accrescere la percentuale di raccol-
ta differenziata, per destinare sempre meno rifiuti alle 
discariche e vivere in un ambiente più pulito. All’interno di 
questa guida sono illustrati i cambiamenti del calendario 
di raccolta, oltre alle indicazioni per il corretto conferi-
mento dei rifiuti.
Non resta altro che seguire le istruzioni, facendo sempre 
attenzione a non conferire i rifiuti nelle frazioni sbagliate o 
ad orari diversi da quelli indicati.
Se hai dubbi su come separare o conferire i rifiuti telefona 
al numero verde 800 55 00 77 oppure consulta il sito web 
www.amtecnologysrl.it ed accedi alla sezione dedicata al 
comune di Striano.
Più differenziata, meno tasse, fare le cose e farle per 
bene, conviene. Crediamoci insieme.

il consigliere delegato all’Ambiente, Ulrico Gravetti

questa guida
è stampata su
carta riciclata



Se si vuole avere rispetto di sé stessi, si deve avere 
rispetto degli altri, dell’ambiente e del territorio in cui 
si vive!!!

Ormai è scientificamente accertata la correlazione fra 
le condizioni ambientali e la salute del cittadino e, 
quindi, un ambiente sano predispone ad un corpo sano 
ed in salute.

Avere delle condizioni ambientali favorevoli significa, 
innanzitutto, mantenere pulito il proprio territorio, il 
proprio paese!!

Questo deve essere un impegno ed una sfida comune a 
cui nessuno si deve sottrarre: né l’Amministrazione 
comunale, per le sue competenze, nè i cittadini strianesi, 
per le loro!!

I cittadini strianesi, quando sono stati chiamati in 
causa, nel momento del bisogno, hanno sempre messo 
in campo un alto spirito civico e questo è il momento 
del bisogno e della chiamata in causa.

L’attuale Amministrazione comunale ha dimostrato di 
avere a cura la pulizia del paese e delle sue periferie, 
l’impegno, in tal senso, è stato totale ed i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti, infatti il paese è pulito e non ci 
sono più cumuli di immondizia nelle periferie. 

L’attuale affidamento della raccolta dei rifiuti urbani 
rappresenta un ulteriore passo in avanti in questa 
direzione: tanto più il paese sarà pulito quanto più il 
cittadino collabora e, al cittadino che collabora, spetta-
no delle premialità.

Ecco perché mi sento di fare un accorato appello alla 
partecipazione e al senso civico di tutti i cittadini stria-
nesi, ed in modo particolare ai ragazzi i quali, 
all’interno delle proprie famiglie, devono essere i primi 
motivatori e ricicloni, perché il futuro appartiene a 
loro… il loro futuro è oggi!!!!

il Sindaco
arch. Aristide Rendina

Comune di
Striano
Servizio Ecologia



umido
rifiuti organici
DOVE E COME VANNO CONFERITI
Esporre davanti alla propria abitazione la biopattumiera con 
il manico antirandagismo rivolto in avanti, con il sacchetto 
biodegradabile in dotazione ben legato.

In caso di abitazioni condominiali depositare il sacchetto 
all’interno degli appositi carrellati.

Dopo lo svuotamento, l’utente, dovrà ritirare il contenitore 
dal suolo pubblico.

COSA CONFERIRE

SÌ
avanzi di cibo, scarti di 
cucina, di frutta e di verdu-
ra, piccoli ossi, alimenti 
avariati e scaduti, formaggi 
e salumi;
fondi di caffè, filtri di tè e 
camomilla;
sfalci, piccole potature, fiori 
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.

NO
cibi caldi e liquidi;
feci di grandi animali 
domestici;
legno trattato o verniciato, 
metalli vari e sassi;
stracci anche se bagnati, 
pannolini e assorbenti;
piatti, bicchieri e posate di 
plastica;
qualsiasi altro materiale di 
origine non organica.



SERVIZIO PORTA A PORTA
DOMENICA | MARTEDÌTE | GIOVEDÌ

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00

Comune di
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Servizio Ecologia



secco residuale
non riciclabile
DOVE E COME VA CONFERITO
Il residuo secco non riciclabile deve essere conferito nel 
sacco color ambra in dotazione e depositato, ben legato, 
davanti alla propria abitazione. 

In caso di abitazioni condominiali depositare il sacco ambra 
all’interno degli appositi carrellati.

Dopo lo svuotamento, l’utente, dovrà ritirare il contenitore 
dal suolo pubblico.

COSA CONFERIRE

SÌ
piccoli oggetti di uso 
domestico (nastro adesi-
vo, penne…);
carta carbone, oleata, 
plastificata e da forno;
posate in plastica, sotto-
vasi, bacinelle;
materiali in plastica non 
di imballaggio; 
 giocattoli [non elettronici];
mozziconi di sigaretta;
cassette audio e video, 
floppy disk, cd, dvd;
sacchetti aspirapolveri;
spugne sintetiche e 
stracci sporchi;
cosmetici, calze in nylon, 
lumini votivi;
pannolini ed assorbenti 
igienici.

NO
lampadine a risparmio 
energetico, tubi al neon;
scarti di edilizia;
rifiuti speciali provenienti 
da attività produttive;
contenitori con simbolo T 
e/o F (tossico e/o infiam-
mabile);
scarti materiale edile;
contenitori per liquidi 
tossici e infiammabili;
tutto quanto può essere 
conferito e recuperato in 
modo differenziato.



SERVIZIO PORTA A PORTA
LUNEDÌ | VENERDÌ

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00DA
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carta
e cartoni
DOVE E COME VANNO CONFERITI
Esporre davanti alla propria abitazione il sacco ambra in 
dotazione, assicurandosi che sia legato e i cartoni ben piegati 
e privati dello scotch e delle parti metalliche. I cartoni piegati 
e legati possono essere conferiti anche in scatole di cartone.

Inserire solo carta pulita, non unta [tovaglioli e fazzoletti unti 
vanno conferiti nell’umido].

COSA CONFERIRE

SÌ
carta;
giornali, quotidiani e 
riviste;
tovaglioli e fazzoletti non 
sporchi o unti;
libri e quaderni, privati da 
altri materiali;
fotocopie e fogli usati;
imballaggi in cartone;
cartoni per pizza solo se 
puliti;
contenitori in Tetra Pak 
vuoti, privati dei tappi, 
lavati e scolati;
scatole per alimenti e non;
buste/sacchetti zucchero 
e farina;
shopper in carta;
tovaglie in carta [non unte].

NO
carta da forno, carta oleata, 
carta plastificata, carta 
sporca e/o unta;
carta carbone, carta 
chimica, carta fax, coperti-
ne plastificate;
fazzoletti di carta unti, 
carta assorbente sporca, 
cartoni per pizze se unti;
carta da parati, carta 
stagnola;
carta con residui di colla o 
altre sostanze;
piatti e bicchieri di carta;
cellophane.



SERVIZIO PORTA A PORTA
MARTEDÌ

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00

SE

LE
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imballaggi
in plastica
DOVE E COME VANNO CONFERITI
La plastica va conferita pulita nel sacco ambra in dotazio-
ne, esporre davanti alla propria abitazione il sacco assicu-
randosi che sia ben legato. 

Si consiglia di schiacciare le bottiglie e i flaconi onde 
evitare il rapido riempimento del sacco.

È utile sciacquare e scolare i contenitori prima di conferirli.

COSA CONFERIRE

SÌ
piatti e bicchieri monouso 
in plastica;
bottiglie di acqua e bibite;
flaconi, taniche, dispenser 
e tubetti vuoti per deter-
genti, detersivi, shampoo e 
dentifricio, prodotti per 
l’igiene della persona e 
della casa in genere;
confezioni, vaschette, 
contenitori, buste e 
sacchetti per alimenti;
cellophane, pellicole e 
nylon per alimenti;
imballaggi in polistirolo;
reggette stringipacchi, 
blister;
reti e cassette per frutta e 
verdura;
contenitori con sigle PET - 
PVC - PE - PP - PS.

NO
posate di plastica sporche 
e pulite;
giocattoli e oggetti in 
gomma;
arredi ed elettrodomestici 
in plastica e/o gomma;
contenitori sporchi o pieni;
imballaggi per colle; vernici 
e solventi;
sacconi per materiale 
edile;
contenitori in plastica 
etichettati per materiali 
pericolosi, tossici e infiam-
mabili o corrosivi.



SERVIZIO PORTA A PORTA
DOMENICA

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00

Comune di
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Servizio Ecologia



imballaggi
in vetro
DOVE E COME VANNO CONFERITI
Il vetro va conferito in idoneo contenitore davanti alla 
propria abitazione.

Depositare i rifiuti in vetro dopo averli svuotati del loro 
contenuto, lavati, scolati e privati di eventuali tappi in 
metallo, plastica o altro materiale.
Fare attenzione che non ci siano oggetti e materiali diversi.

COSA CONFERIRE

SÌ
bottiglie prive di tappi;
fiaschi senza paglia;
barattoli e vasetti;
bicchieri e brocche;
vetri vari anche se rotti;
contenitori in genere 
senza tappi.

NO
lampadine e neon;
piatti, tazzine ed oggetti 
in ceramica, porcellana, 
creta, pirex, cristallo;
damigiane, specchi, 
lastre in vetro di grandi 
dimensioni che sono da 
considerarsi ingombranti;
occhiali;
contenitori per liquidi 
tossici e infiammabili.



SERVIZIO PORTA A PORTA
PRIMO E TERZO MERCOLEDÌ DEL MESE
CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00

O P
LE

00
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imballaggi
in metallo
DOVE E COME VANNO CONFERITI
La banda stagnata, l’alluminio ed i metalli vanno conferiti 
nel sacco ambra in dotazione. È utile sciacquare i conteni-
tori al fine di evitare maleodoranze.

Esporre davanti alla propria abitazione il sacco assicuran-
dosi che sia ben legato [non più di un sacco per famiglia].

Schiacciare le lattine ed i contenitori per risparmiare spazio. 

COSA CONFERIRE

SÌ
lattine per bevande;
scatole e lattine in banda 
stagnata;
contenitori in metallo 
[pelati, tonno, mais, cibo 
per animali, etc];
coperchi per yogurt;
contenitori di prodotti per 
l’igiene personale;
tappi e coperchi metallici;
carta alluminio di uso 
domestico;
contenitori in alluminio 
per alimenti;
stampi per dolci in 
metallo;
bombolette spray vuote 
[non pericolose];
lattine con il simbolo AL.

NO
contenitori sporchi o 
pieni;
contenitori per acidi, 
colle, insetticidi, solventi, 
vernici;
contenitori per liquidi 
tossici e infiammabili, 
contenitori etichettati con 
la lettera T o F;
ferri vecchi;
parti in metallo di grandi 
dimensioni o accoppiate 
ad altri materiali, parti 
meccaniche [ingombranti].



SERVIZIO PORTA A PORTA
SECONDO E QUARTO MERCOLEDÌ DEL MESE

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00

Comune di
Striano
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rifiuti
ingombranti
DOVE E COME VANNO CONFERITI
Per il ritiro è necessario fissare un appuntamento, utiliz-
zando 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/ritiro-ingombranti
Depositare i rifiuti nei pressi della propria abitazione, nel
giorno ed orario concordato col nostro operatore.

COSA CONFERIRE

SÌ
mobili, armadi, poltrone, 
divani, sedie, reti da letto, 
materassi;
porte, finestre, tapparelle;
sanitari;
parti metalliche di grandi 
dimensioni o accoppiate 
ad altri materiali;
pentolame, parti metalli-
che di grandi dimensioni;
giocattoli di grandi 
dimensioni;
vetri di grandi dimensioni;
damigiane, specchi e 
vetri di grandi dimensioni;
parti meccaniche.

NO
materiali inerti [calcinacci e 
scarti edilizi] di piccole 
manutenzioni;
materiale di uso non 
domestico;
lastre di eternit;
contenitori per acidi,  
insetticidi, colle, mastici, 
smalti, soda, solventi, 
vernici e solventi;
contenitori etichettati con 
la lettera T o F.



SERVIZIO A DOMICILIO / SU PRENOTAZIONE 
DOMENICA

CONFERIRE I RIFIUTI COME CONCORDATO

O /

UT
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raee
rifiuti apparecchiature
elettriche ed elettroniche
DOVE E COME VANNO CONFERITI
Conferire i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
dal lunedì al venerdì presso l’Isola Ecologica in via Fusaro.
Il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che dal 2010 gli acquirenti di elettrodo-
mestici e materiale elettrico ed elettronico, potranno consegnare gratuita-
mente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti al negozio in cui 
effettuano il nuovo acquisto. I negozianti hanno l’onere ed il dovere del 
corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici, senza costi aggiuntivi per i 
cittadini. [D.M. 8 marzo 2010, n. 65]

COSA CONFERIRE

SÌ
frigoriferi, lavastoviglie, 
lavatrici, forni da cucina, 
forni a microonde;
aspirapolveri, asciugaca-
pelli, rasoi elettrici;
TV, monitor, schermi LCD 
e plasma, Hi-Fi;
telefoni cellulari, tablet, 
lettori musicali, walkman;
macchine fotografiche, 
videocamere, videoregi-
stratori, flash;
elettrodomestici per il 
condizionamento;
apparecchi elettrici per il 
riscaldamento, etc;
giochi elettrici ed elettroni-
ci, componenti informatici;
trapani, saldatori, seghe 
elettriche;
macchine per cucire, etc.

NO
toner e cartucce di stam-
panti che vanno conferiti 
nei toner;
contenitori etichettati con 
la lettera T e/o F.

Comune di
Striano
Servizio Ecologia



DOVE E COME VANNO CONFERITI
Gli indumenti usati devono essere conferiti presso l’Isola 
Ecologica in via Fusaro, durante l’orario di apertura, con le 
modalità impartite dal personale incaricato.

Non abbandonare i rifiuti al di fuori dell’area recintata; i 
trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa a 
norma di legge.

COSA CONFERIRE

SÌ
maglieria, pantaloni, 
giacche, cappotti;
coperte, piumini, federe e 
lenzuola;
biancheria per la casa;
borse, cappelli, cinture, 
cartelle;
scarpe [solo se appaiate].

indumenti
dismessi

ca

de
ion

NO
stracci, tappeti, mate-
rassi;
scarponi da sci, stivali in 
gomma, pattini;
tutti i materiali non 
tessili.

ISOLA ECOLOGICA
DA LUNEDÌ AL SABATOATO

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 11:00

Comune di
Striano
Servizio Ecologia



rup
farmaci, pile, toner

DOVE E COME VANNO CONFERITI
I RUP vanno conferiti presso l’Isola Ecologica.

I RUP sono i Rifiuti Urbani Pericolosi, definiti così perché 
dannosi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Alcuni 
esempi sono i Farmaci scaduti, le Pile esauste ed i Toner.

Questi prodotti, utili al progresso e alla salute, contengono 
sostanze altamente inquinanti e pericolose.

COSA CONFERIRE

SÌ

FARMACI
pillole, sciroppi, creme e 
qualsiasi altro farmaco 
scaduto privo di incarto e 
foglietto illustrativo;
siringhe usate purché con 
ago protetto.

PILE E BATTERIE
pile di telecamere, fotoca-
mere, telecomandi;
pile di cellulari e di appa-
recchiature audiovisive;
pile di computer portatili; 
pile di orologi;
batterie di uso domestico.

TONER E CARTUCCE
toner e cartucce di stam-
panti laser ed ink jet;
nastri per stampanti ad 
aghi.

NO

FARMACI
farmaci con scatole o 
foglietti illustrativi.

PILE E BATTERIE
batterie di auto e moto, 
batterie di grosse dimen-
sioni;
gruppi di continuità.

TONER E CARTUCCE
fusori e tamburi, parti 
meccaniche.

Comune di
Striano
Servizio Ecologia



oli
vegetali
DOVE E COME VANNO CONFERITI
Gli oli vegetali di provenienza domestica vanno raccolti in un 
contenitore e conferiti presso l’Isola Ecologica di via Fusaro.

È assolutamente vietato versarli negli scarichi o nel 
terreno perché costituiscono un grave pericolo per 
l’ambiente.

Devono essere invece raffinati e recuperati per usi industriali.

COSA CONFERIRE

SÌ
olio di frittura;
olio d’oliva e di semi;
olio di sottoli [es. carcio-
fini, funghi, olive];
olio di pesce in scatola 
[come: tonno, salmone, 
etc].

ISOLA ECOLOGICA
DA LUNEDÌ AL SABATO

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 11:00

NO

FARMACI
oli esausti minerali;
qualsiasi olio di origine 
non vegetale.

egl
ve

rat

GIC
ATO

00

m
o d
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isola ecologica
via Fusaro
COSA E COME VA CONFERITO
All’isola ecologica possono essere conferite le tipologie di 
rifiuti di provenienza domestica e non.

I rifiuti, prima di essere portati all’Isola, devono essere 
preventivamente selezionati e distinti a cura dell’utente, al 
fine di agevolare e rendere più snelle le operazioni di pesa- 
tura e di conferimento nelle rispettive filiere di destinazione.

COSA CONFERIRE

SÌ
rifiuti ingombranti e raee, 
vedi pagina dedicata;
sfalci e potature;
legno e rifiuti metallici;
ogni tipo di pile e batterie 
con e senza piombo;
toner e cartucce esauriti;
farmaci scaduti e non;
flaconi di vernici, inchio-
stri, adesivi, resine;
imballaggi e contenitori 
vuoti in latta e plastica di 
sostanze pericolose;
oli e grassi commestibili;
oli e grassi minerali 
esausti;
tubi fluorescenti conte-
nenti mercurio;
pneumatici fuori uso;
carta, cartoni, plastica, 
alluminio, banda e vetro.

REGOLAMENTO ISOLA
consentire agli operatori 
di controllare le tipologie 
di rifiuti in conferimento;
conferire solamente du- 
rante l’orario di apertura 
dell’Isola e con le modalità 
impartite dal personale 
incaricato a seconda 
della tipologia di rifiuto;
non abbandonare i rifiuti al 
di fuori dell’area recintata;
scaricare i rifiuti con i mezzi 
fermi; sono consentiti brevi 
avanzamenti del mezzo per 
agevolare le operazioni di 
spostamento dei rifiuti da 
scaricare;
rispettare le regole del 
buon senso e procedere ad 
una velocità moderata.



ISOLA ECOLOGICA / VIA FUSARO
DA LUNEDÌ AL SABATOED

CONFERIRE I RIFIUTI DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 11:00

Comune di
Striano
Servizio Ecologia
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EHI, DOVE LI BUTTI?

CAMPAGNA CONTRO

L’ABBANDONO ABUSIVO

DEI RIFIUTI.

Comune di
Striano
Servizio Ecologia

N A P O LN A P O I

in collaborazione con i 
Volontari dell’ANPANA OEPA
Distaccamento di Striano

SEGNALA UN
COMPORTAMENTO SCORRETTO.
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
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