
UTENZE DOMESTICHE 

SCADENZARIO SETTIMANALE AIROLA

MULTIMATERIALE INDIFFERENZIATO

•cocci di ceramica,
•spazzamenti domestici,
•siringhe e garze
•pannoloni, pannolini,
•stracci sporchi
•mozziconi di sigarette
•cialde plastificate
•rasoi
•spazzolini 
•bastoncini
•cd

•giornali, riviste
•imballaggi di carta e
 cartoncino
•confezioni di tetrapak
•fotocopie e fogli vari

• alluminio
(scatolette, lattine,
fogli di alluminio, tubetti)
• plastica
(bottiglie, flaconi per detersivi,
bicchieri e piatti di plastica,
vaschette, pellicole, 
imballaggi in polistirolo, 
film e pellicole per imballaggi)

  

• imballaggi di vetro
 (bottiglie, barattoli,
 vasetti, flaconi)

  

• scarti di cucina
(verdura, frutta, etc..,
cotta o cruda)
•avanzi di cibo
•fondi di caffè
(cialde non plastificate)
•filtri da tè
•escrementi di piccoli
 animali domestici
•fiori recisi 
•piante domestiche
•salviette di carta unte
•cenere spenta di caminetto
•piccole ossa, avanzi di 
 crostacei e molluschi

DOMENICA
MARTEDÌ / GIOVEDÌ

LUNEDÌ

dalle 20.00 alle 24.00

sacco GIALLO

secchiello BIANCOsecchiello BLU

GIOVEDÌ

dalle 20.00 alle 24.00

DA DEPOSITARE NEI CONTENITORI
UBICATI PRESSO GLI ESERCIZI 
COMMERCIALI CHE VENDONO 
IL PRODOTTO
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Comune di Airola
Corso Matteotti 6
82011 Airola (Bn) 
tel. 0823 711844
www.comune.airola.bn.it

Lavorgna srl
via Tratturo Regio
San Lorenzello (Bn) 
tel. 0824 860341
www.lavorgnasrl.it 
info@lavorgnasrl.it

dalle 20.00 alle 24.00

dalle 20.00 
alle 24.00

MERCOLEDÌ

VETRO

MEDICINALI SCADUTI

il ritiro avviene su prenotazione
chiamando il numero verde 
800 13 22 41 dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00

INGOMBRANTI / RAEE
e SFALCI

CARTA E CARTONE

PILE ESAUSTE

OLI VEGETALI ESAUSTI

È prevista 
la compostiera
domestica a chi 
ne fa richiesta

Conferire gli oli vegetali
nell’apposita tanica.

Una volta piena svuotarla 
presso il centro di raccolta 
(appena sarà attivo)

COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO INFO

CONTENITORI 
ETICHETTATI  T/F 

I secchielli e il sacco del multimateriale vanno 
riposti ben chiusi all’esterno degli edifici, al limite 
esterno del marciapiede.
Gli operatori non sono autorizzati a entrare nelle 
proprietà private e a ritirare secchielli e  sacchi 
non conformi o contenenti materiali non 
conformi.
Il sacchetto dell’umido va lasciato all’interno 
dell’apposito secchiello. Per chiudere il coperchio, 
girare il manico antirandagismo.

Si raccomanda a tutti i cittadini di informa-
re tempestivamente l’Amministrazione 
Comunale al n.  0823 711844 nel caso 
vengano utilizzati farmaci radioattivi o 
comunque pericolosi somministrati a 
persone affette da patologie tumorali. Nel 
caso specifico i rifiuti devono essere 
trattati  con modalità diverse per evitare 
pericoli per gli operatori addetti alla 
raccolta e allo smaltimento.

MI PIACE 
UN SACCO

cosa/dove/quando

lavorgna

VENERDÌ

dalle 20.00 alle 24.00

ORGANICO 
sacco BIANCO - secchiello MARRONE secchiello GRIGIO

PANNOLINI E PANNOLONI 

depositare

depositare depositare

depositare depositare

NEI GIORNI FESTIVI
IL SERVIZIO DI RACCOLTA
NON SARÀ EFFETTUATO

depositare DOMENICA, MERCOLEDÌ 
e VENERDÌ su richiesta degli utenti

www.airoladifferenziata.it 



SCADENZARIO SETTIMANALE AIROLA

Comune di Airola
Corso Matteotti 6
82011 Airola (Bn)
tel. 0823 711844
www.comune.airola.bn.it

MI PIACE UN SACCO
l’amore fa la differenza

l’amore fa la differenza

Il sacchetto per la raccolta 
dell’ORGANICO deve essere di materiale 
vegetale (farina, amido di mais, grano o 
altri cereali), come quello fornito in 
dotazione e deve essere riposto 
nell’apposito secchiello.
Da gennaio 2011 possono essere 
utilizzate anche le buste della spesa 
distribuite dagli esercizi commerciali 
purchè compostabili, ossia che riportano 
la scritta della normativa europea
UNI EN 13423:2002 e la stampa di uno dei 
seguenti marchi che ne certificano la 
compostibilità.

Per la raccolta del 
MULTIMATERIALE
non possono essere 
utilizzate in nessun caso 
buste o sacchetti di 
plastica diversi 
da quelli forniti in 
dotazione.

MI PIACE UN SACCO

Comune di Airola

Comune di Airola

CARTA E CARTONE

venerdì domenica / martedì
giovedì

mercoledì giovedì lunedì

ORGANICO INDIFFERENZIATO VETRO MULTIMATERIALE

SCADENZARIO SETTIMANALE AIROLA

UTENZE DOMESTICHE 


