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Servizio di raccolta differenziata
utenze domestiche

Tramonti si differenzia

VETRO
UMIDO MULTIMATERIALE CARTA CARTONE INDIFFERENZIATO
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Concittadini carissimi,

Il tema dell’ecologia è di estrema e drammatica attualità per le evidenti e crescenti minacce alla vita del pianeta e 
dell’uomo. Si parla di ecologia integrale perché essa riguarda non solo la natura, ma l’uomo e la società intera.

“Ogni atteggiamento irrispettoso verso l’ambiente reca danni alla convivenza umana e viceversa”.

La sfida ecologica riguarda tutti noi e l’Amministrazione comunale, da oltre un decennio, ha intrapreso un cammino, 
coraggioso quanto doveroso, ispirato dalla fondata e convinta speranza in un futuro migliore per la vita dell’ambiente 
e di noi tutti abitanti di questa terra. 

Speranza sempre più consolidata dai risultati che man mano si sono ottenuti attraverso iniziative lungimiranti e 
tecnologicamente avanzate nel campo dei rifiuti urbani, della loro raccolta differenziata e dello smaltimento:

raccolta porta a porta;

compostaggio;

raccolta selettiva di carta e cartone per le utenze domestiche;

riduzione della produzione di rifiuti e riuso dei beni;

riduzione della frazione secco indifferenziato con conseguente abbattimento dei quantitativi di rifiuti conferiti in 
discarica;

acquisto di un centro mobile di raccolta differenziata;

eliminazione di utensili in materiale plastico dalla mensa scolastica.

Iniziative che si sono tradotte in un maggior rispetto dell’ambiente, risparmio di spesa pubblica, introiti nelle casse 
comunali per la vendita di materiali riciclabili e che ci consentono di non inasprire la tassa rifiuti a seguito degli 
aumentati costi di smaltimento presso le relative piattaforme, ciò anche e soprattutto grazie a voi, cittadini, che in 
modo esemplare selezionate i rifiuti.

CURARE LA “CASA COMUNE”: UNA RESPONSABILITA’ DI TUTTI.

Ecologia integrale:
una sfida che ci riguarda
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La società contemporanea è chiamata ad una maggiore attenzione per il nostro pianeta, che Papa Francesco 
definisce “casa comune” dell’uomo.

L’Amministrazione comunale alle iniziative e agli sforzi già in essere intende aggiungerne ulteriori. Intendiamo 
partire col coinvolgere, nelle tematiche ecologiche, le scolaresche del nostro territorio, perché riconosciamo il 
grande ed insostituibile ruolo del sistema educativo nel favorire l’acquisizione di processi mentali necessari per la 
comprensione della realtà e conseguenti, necessari stili di vita. 

La società “NaturalMente” svilupperà il progetto “Le Piccole Guardie Ambientali” che mira a formare gli alunni, 
futuri cittadini, sui temi ecologici.

Esemplificativamente indichiamo, poi, le seguenti ulteriori iniziative:

• Raccolta del vetro porta a porta;

• Giornate ecologiche “TI AMO TRAMONTI”, condivise con Proloco, tutte le associazioni del territorio e tutti i 
cittadini;

Le sofferenze del pianeta impongono alla nostra comunità di raccogliere la sfida ecologica e mettere in campo ogni 
energia per sempre promuovere il bene comune.

Grazie a voi cittadini che nel corso degli anni avete mostrato la vostra sensibilità per l’ambiente e avete apprezzato 
gli sforzi dell’Amministrazione, che per il futuro continuerà ad avere polso fermo per quanti avranno una condotta 
dannosa per l’ambiente. Il nostro territorio è esteso ed è necessario che tutti insieme ne controlliamo lo stato di 
salute e ne denunciamo danni dovuti a comportamenti incivili ed irresponsabili. 

Siamo certi che apprezzerete tutti i nostri sforzi e che responsabilmente vi impegnerete nella cura della nostra “casa 
comune”: un impegno che non può più attendere il nostro contributo, come singoli cittadini e come comunità.

Il Sindaco
DOMENICO AMATRUDA

Ecologia integrale:
una sfida che ci riguarda
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rifiuti da conferire
dalle ore 20,00 della domenica alle 6,00 del lunedì
dalle ore 20,00 del mercoledì alle 6,00 del giovedì

dalle ore 20,00 del venerdì alle 6,00 del sabato

 quando

UMIDO organico         cosa
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COMPOSTAGGIO 
(Compostiera da ritirare al Comune)
Il Comune mette a disposizione le compostiere per diminuire 
il quantitativo di rifiuti organici, offendo un utilissimo 
strumento per un compostaggio domestico a disposizione. 

Inoltre riceverà 
uno sconto fino al 30% 

sulle tasse comunali.

bustine di tè, camomilla e tisane
carne, formaggi e croste, frutta e verdura, ossa, 
lische, noccioli e semi, pane, pasta, pesce, riso, 
salumi, tappi di sughero, uova e gusci
fondi di caffè
cenere (spenta bene e solo di legname)
fazzoletti e tovaglioli di carta (purchè non stampati)
foglie e fiori recisi
lettiere di animali domestici

UMIDO

rifiuti da conferire
dalle ore 20,00 della domenica alle 6,00 del lunedì
dalle ore 20,00 del mercoledì alle 6,00 del giovedì

dalle ore 20,00 del venerdì alle 6,00 del sabato

 quando

UMIDO organico         cosa
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rifiuti da conferire dalle ore 20,00 del lunedì alle 6,00 del martedì  quando

MULTIMATERIALE (plastica e metalli)         cosa

rifiuti da conferire dalle ore 20,00 del lunedì alle 6,00 del martedì quando

MULTIMATERIALE (plastica e metalli) cosa
flaconi dei detergenti per l’igiene personale (anche quelli con il 

tappo a pressione)
reti per frutta e verdura

sacchi, sacchetti, buste (es. sacchi per detersivi, per prodotti da 
giardinaggio, per alimenti per animali)

scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento 
(es. camicie, biancheria intima, calze e cravatte)

shoppers e imballaggio secondario per bottiglie di acqua 
minerale/bibite e similari (es. scottex etc)

shoppers ed imballaggi secondari per flaconi vari, vaschette 
porta uova, contenitori di polistirolo, vasi per vivaisti, coperchi

cruccette vestiti
barattoli per alimenti in polvere (cacao, caffè, orzo etc)

barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, 
articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)

blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per 
giocattoli, articoli da ferramenta e per il “fai da te”)
bottiglie di acqua, bibite, olio, succhi, latte etc

buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, 
salatini, caramelle e surgelati)

contenitori yogurt, piatti e bicchieri di plastica, posate di 
plastica, vaschette e barattoli per gelati

cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere
contenitori in plastica per detersivi liquidi (quelli per la pulizia 

della casa)

IMPORTANTE

Prima di riporre nelle buste, 

le bottiglie di plastica vanno 

schiacciate separando il tappo.

MULTIMATERIALE
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alluminio 
(lattine di bibite e bevande varie)

alluminio in fogli per alimenti

banda stagnata 
(barattoli di pelati, scatolette di tonno, di legumi, di olio 
etc)

contenitori in alluminio uso forno ben puliti e 
sgombri da residui organici

L’impiego di alluminio è oggi molto diffuso, ma per produrlo dalla 
materia prima, la bauxite, occorre una grande quantità di energia 
e si inquina l’ambiente. Ottenere invece alluminio recuperato e 
riciclato risulta conveniente, anche se rappresenta meno dell’1% 
del totale dei rifiuti. Recuperiamo anche le lattine in acciaio ed i 
barattoli di latta (banda stagnata)

rifiuti da conferire dalle ore 20,00 del lunedì alle 6,00 del martedì  quando

MULTIMATERIALE (plastica e metalli)         cosa

MULTIMATERIALE
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assorbenti igienici (avvolti in carta o plastica)

bastoncini pulisci orecchie

collant

giocattoli

lamette usa e getta

mozziconi di sigarette

pannolini

scopatura di casa

tubetti di dentifricio

video/musicasssette

INDIFFERENZIATO

rifiuti da conferire dalle ore 20,00 del giovedì alle 6,00 del venerdì  quando

CARTA e CARTONE         cosa

rifiuti da conferire dalle ore 20,00 del martedì alle 6,00 del mercoledì quando

SECCO INDIFFERENZIATO cosa
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carta e cartoni da imballaggio (es. cartoni della pizza)

giornali, libri, riviste, fogli, buste, biglietti, cartoncini

scatole per alimenti

tetra pack (es. busta del latte, succhi di frutta, vino da 
tavola etc)

IMPORTANTE

La carta e il cartone devono essere puliti.

La carta non va bruciata.

CARTA CARTONE

rifiuti da conferire dalle ore 20,00 del giovedì alle 6,00 del venerdì  quando

CARTA e CARTONE         cosa
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rifiuti da conferire
dalle ore 20,00 della domenica alle 6,00 del lunedì

dalle ore 20,00 del venerdì alle 6,00 del sabato  quando

PANNOLINI e PANNOLONI         cosa

IMPORTANTE: 

Non introdurre nei mastelli altri materiali 

fragili diversi dal vetro come le ceramiche, 

le porcellane e le terracotte. Tutto il vetro 

fuori misura (boccioni, lastre etc) deve 

essere consegnato all’isola ecologica.

bottiglie, bicchieri rotti, barattoli, vasetti in vetro

Il vetro, tra i materiali che noi produciamo, è quello più conveniente 
da recuperare e riciclare: rappresenta circa l’8% dei rifiuti. Per 

utilizzarlo nel modo più sicuro, senza rischio di tagli, la raccolta 
viene effettuata attraverso le campane collocate lungo le strade. 

VETRO

rifiuti da conferire
dalle ore 10,00 alle 12,00

il primo e il terzo venerdì di ogni mese
quando

VETRO cosa

rifiuti da conferire
tutti i giorni  quando

negli appositi contenitori delle farmacie     dove
FARMACI SCADUTI         cosa
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rifiuti da conferire
dalle ore 20,00 della domenica alle 6,00 del lunedì

dalle ore 20,00 del venerdì alle 6,00 del sabato  quando

PANNOLINI e PANNOLONI         cosa

INDIFFERENZIATO

rifiuti da conferire
tutti i giorni  quando

negli appositi contenitori delle farmacie     dove
FARMACI SCADUTI         cosa
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rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

tutti i giorni  quando
nell’ECOCOMPATTATORE     dove
BOTTIGLIE di PLASTICA         cosa

rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

tutti i giorni quando
negli appositi contenitori Caritas    dove

INDUMENTI USATI        cosa

rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

dalle ore 15,00 alle 17,00 del  giovedì
dalle ore 10,00 alle 13,00 del  sabato  quando

OLI ESAUSTI         cosa

rifiuti da conferire
tutti i giorni quando

negli appositi contenitori dei negozi     dove
PILE ESAURITE cosa
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Puoi versare gli oli esausti presso il 

contenitore per gli oli all’isola ecologica e, 

se vuoi, puoi richiedere anche la lattina al 

Comune di 10 litri per poi svuotala quando 

è piena sempre presso l’isola ecologica. 

Per ogni bottiglia di plastica (acqua, shampo, detergenti, ecc) 
riposta nell’ecocompattatore riceverai 

uno sconto sulle tasse comunali.

rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

tutti i giorni  quando
nell’ECOCOMPATTATORE     dove
BOTTIGLIE di PLASTICA         cosa

rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

dalle ore 15,00 alle 17,00 del  giovedì
dalle ore 10,00 alle 13,00 del  sabato  quando

OLI ESAUSTI         cosa
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rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

dalle ore 15,00 alle 17,00 del giovedì
dalle ore 10,00 alle 13,00 del sabato  quando

INGOMBRANTI / LEGNO / RAE         cosa

rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

dalle ore 15,00 alle 17,00 del giovedì
dalle ore 10,00 alle 13,00 del sabato quando

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI T/F cosa
colle 

trieline
solventi

disotturanti
vernici

oli minerali
cartucce di toner

insetticidi
lampade a fluorescenza

alcool
detergenti particolari

batterie auto
smacchiatori

anticongelanti

Alcuni oggetti e molti contenitori di 

prodotti di uso domestico o legati 

al “Fai da te” riportano la sigla 

“T” (tossico) “F” (infiammabile) e 

comunque i simboli che indicano la 

pericolosità del rifiuto.

Questi contenitori, anche se non riciclabili, devono essere raccolti separatamente a causa dell’alto potere inquinante delle sostanze contenute e consegnati nell’area attrezzata all’Isola Ecologica.
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Sono gli accessori domestici di 

grandi dimensioni e i beni durevoli. 

Certo non sono rifiuti che si 

scartano quotidianamente, ma 

è, purtroppo, frequente trovarli 

abbandonati.

rifiuti da conferire
all’ isola ecologica 

presso campo sportivo 
(frazione Pietre)

dalle ore 15,00 alle 17,00 del giovedì
dalle ore 10,00 alle 13,00 del sabato  quando

INGOMBRANTI / LEGNO / RAE         cosa
divani
frigoriferi
lavatrici
materassi
mobili
poltrone
reti
scaldabagni
televisori
legno e ferro
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Comune di Tramonti
P.zza Treviso - 84010 Tramonti (SA)

Tel. +39 089 85 68 11
www.comune.tramonti.sa.it - segreteria@comune.tramonti.sa.it

ISOLA ECOLOGICA
Presso campo sportivo - Frazione Pietre

Per raggiungere un livello di efficienza sempre maggiore della raccolta 
differenziata, il Comune fornisce sacchetti colorati per i diversi rifiuti che 
possono essere ritirati presso il Distributore posto nel Comune, dal lunedì al 
sabato dalle 8,00 alle 20,00. Inoltre è in fase di allestimento un ulteriore punto di 
distribuzione sacchetti sul territorio comunale.
I sacchetti avranno un codice a barre personalizzato per famiglia, permettendo 
di individuare materiali conferiti, così da poter premiare le famiglie virtuose con 
sconti e penalizzare i trasgressori con il mancato ritiro e sanzioni!


