
COMUNE DI SAN MARCELLINO
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

VE
TR

O
CA

RT
A

PL
AS

TIC
A

SE
CC

O
UM

ID
O

La tua collaborazione 
è indispensabile!



Non mi rifiuto: 
io riciclo e differenzio

Cari Concittadini,
il cambiamento è in atto e un altro obiettivo della nostra amministrazione è 
stato raggiunto: finalmente anche nella nostra San Marcellino parte la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Mesi di lavoro, e di collaborazione con l’assessore all’am-
biente Francesco De Cristofaro, tutta la maggioranza e gli uffici comunali, che 
ci portano a dire, con orgoglio, di aver centrato un traguardo fondamentale per 
il futuro del nostro territorio. Ora però dobbiamo essere uniti verso il traguardo: 
insieme dimostriamo che non siamo inferiori a nessuno. Serve, necessariamen-
te, colmare il distacco con gli altri  Comuni per ridare dignità al nostro popolo. 
Bisogna differenziare per l’ambiente, la nostra salute e anche per le nostre tasche. 
Recuperando materia prima potremmo ridurre i costi dei materiali da smaltire.
Oggi serve salvaguardare la nostra terra, già 
martoriata nel corso degli anni, per migliorare 
lo stile di vita di ognuno di noi.
I veri protagonisti della rivoluzione cultura-
le per la nostra Comunità saremo tutti noi 
cittadini, chiamati a dare dimostrazione di 
senso civico e di impegno per l’ambiente.
Vogliamo raggiungere percentuali alte di 
raccolta differenziata: saranno premiati 
coloro che rispetteranno le indicazioni e le 
modalità di conferimento mentre saranno 
sanzionati coloro che non daranno il proprio 
contributo al cambiamento. Ogni famiglia 
riceverà la visita dei ‘facilitatori’, personale 
incaricato e formato per illustrare le modalità del 
servizio di differenziata, che consegneranno kit di 
sacchetti e materiali illustrativi con le informa-
zioni necessarie.Certo della vostra disponibili a 
condividere questo piccolo sforzo organizzativo, 
necessario per difendere il futuro delle nuove gene-
razioni, porgo i più cordiali saluti.

Il Sindaco
Geom. Anacleto Colombiano

“Scriviamo un futuro degno dei nostri sogni”



IL CALENDARIO
DELLA RACCOLTA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’
umido/sfalci 

e potature
multimateriale

(plastica+alluminio)
secco 

indifferenziato

GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO
vetro + umido

sfalci e potature
carta 

e cartone
umido/sfalci 

e potature

Ingombranti, RAEE, 
pannolini e pannoloni 
a chiamata 800121184
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Per ulteriori informazioni:
www.comune.sanmarcellino.ce.it



...possono vivere all’infinito
CARTA E CARTONE

Cosa raccogliere

Giornali
Quotidiani
Libri
Quaderni
Agende
Cartoncini
Scatole di carta piegate
Fotocopie
Contenitori per alimenti (zucchero, pasta, sale…)
Tetrapak (cartone del latte, succhi di frutta, vino…)
Fogli pubblicitari
Carta per pacchi e per il pane
Volantini
Tovaglioli di carta
Fustini dei detersivi schiacciati
Pacchetti di sigarette vuoti
Cartone ondulato
Faldone dell’ufficio senza anelli
Calendari

in
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le Per produrre 1 Kg 
di carta nuova occorrono 2 Kg 

di legno:  riciclare 
la carta significa anche salvare gli alberi



Piccole abitudini, grande futuro
PLASTICA E LATTINE

Cosa raccogliere

Vaschette in plastica e polistirolo
Buste e sacchetti per la spesa
Polistirolo da imballaggio
Contenitori dello yogurt
Tubetti in plastica
Pellicole e film in cellophane
Cassette per la frutta in plastica
Reti per frutta e verdura
Vassoi interni per dolci
Imballaggi e contenitori di plastica 
(acqua, latte, succhi…)
Flaconi e dispencer (detersivi, shampoo…)
Pellicole in plastica
Confezioni e buste per alimenti
Vaschette per gelato
Barattoli in banda stagnata (pelati, tonno, ...)
Blister (contenitori per le uova)
Barattoli e scatolette in acciaio
Lattine e vaschette in alluminio

in
 p
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le Le plastiche riciclabili
riportano una o più di queste

sigle: PE, PE-HD, PE-LD, 
HDPE, LDPE, PP, PET, 

PETE, PETG,PAP, PS, PVC.



Da vetro nasce vetro
VETRO   

Cosa raccogliere

Bottiglie di vetro
Barattoli di vetro

in pilloleIl vetro è un materialeche può essere riciclato
all’infinito

Vasi e vasetti di vetro
Imballaggi vari di vetro
Damigiane

ALTRI RIFIUTI
PILE ESAUSTE

Vanno conferite nei punti 
di raccolta nei pressi di centri 
commerciali, attività commer-
ciali, tabacchi e negozi autoriz-
zati alla raccolta.

INGOMBRANTI

Divani, mobili, materassi, vetro 
in lastre, specchi, ecc. posso-
no essere ritirati contattando il 
numero verde 800121184.

RAEE

Apparecchiature elettroniche, 
frigoriferi, televisori, computer 
ecc. possono essere ritirati 
contattando il numero verde 
800121184.

Categoria T e/o F

Toner, bombolette spray, verni-
ci ecc. possono essere ritirati 
contattando il numero verde 
800121184.



Ciò che non si ricicla

Cosa raccogliere

Giocattoli rotti
CD/DVD e loro custodie
Oggetti di gomma
Spugne sintetiche
Pannolini e assorbenti
Lettiere ed escrementi animali
Piatti e posate in plastica
Mozziconi di sigaretta
Cenere e polvere
Rifiuti composti da materiale diverso 
(spazzolini, lamette…)
Imballaggi sporchi (contenitori pizza…)
Penne e pennarelli
Cosmetici e cotton fioc
Tappezzeria e abiti
Ceramica e porcellana
Lampadine a incandescenza
Carta chimica (fax, scontrini ...)

La produzione pro-capite 

di rifiuti tende a crescere:
ma se aumenta 

la raccolta differenziata, 
diminuisce il materiale 
conferito in discarica

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
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Dalla natura... alla natura
RIFIUTI ORGANICI

Cosa raccogliere

Avanzi di cibo
Scarti di frutta e verdura
Gusci d’uovo
Carne e ossa
Pesce e lische
Gusci di crostacei e molluschi
Pane e pasta
Filtri di tè e tisane
Fondi di caffè
Fiori appassiti e piante d’appartamento
Tovaglioli di carta usati
Carta assorbente da cucina
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le La frazione organica,
opportunamente separata

dall’indifferenziato, 
permette la produzione 

di compost, ottimo 
fertilizzante per la

crescita delle piante.

PER I PIU’ VIRTUOSI:
L’umido costituisce una parte notevole dei rifiuti che produciamo ogni 
giorno. Evitare gli sprechi di cibo è sicuramente un buon modo per 
non produrne, ma è possibile inoltre smaltirlo in apposite compostiere 
domestiche.


