www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it

Il centro di Raccolta comunale (isola ecologica)
è sito in via Vasca al Pianillo. Tutti gli utenti possono
conferire tutte le frazioni di rifiuti urbani e assimilati,
fatta eccezione per la frazione organica (umido) e
quella secca (indifferenziato).

Lunedì

dalle

8.00

alle

12.30

Martedì

dalle

14.00

alle

18.30

Mercoledì

dalle

8.00

alle

12.30

Giovedì

dalle

14.00

alle

18.30

Venerdì

dalle

8.00

alle

12.30

Sabato

dalle

8.00

alle

12.30

Gli orari indicati potrebbero subire variazioni che saranno
tempestivamente comunicate agli utenti.

Ritiro ingombranti:

081 192 42138
Numero Verde

800 409 866
informazioni e segnalazioni disservizi

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

CALENDARIO
ISOLA ECOLOGICA
Raccolta rifiuti urbani
e assimilati

sgvofficial

Calendario
conferimento
dei rifiuti
UTENZE
DOMESTICHE
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
FA BENE ALLA CITTÀ.

Contribuisci separando: carta, cartone, plastica,
organico, metalli, vetro, pile, farmaci, ingombranti

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
FA BENE ALLA CITTÀ.

www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it

Contribuisci separando: carta, cartone, plastica,
organico, metalli, vetro, pile, farmaci, ingombranti

Ritiro ingombranti:

081 192 42138
Numero Verde

Calendario conferimento dei rifiuti
UTENZE DOMESTICHE

RIFIUTO				QUANDO CONSEGNARE
UMIDO				lunedì-mercoledì-sabato
MULTIMATERIALE			

informazioni e segnalazioni disservizi

Aree pubbliche
PULIZIA MERCATO
domenica
			dalle 15:00 alle 18:00

giovedì				

INDIFFERENZIATO			

martedì-venerdì

CARTA E CARTONE			

sabato					

SFALCI E POTATURE			

mercoledì o presso isola ecologica

VETRO				lunedì
RAEE/INGOMBRANTI		 previa prenotazione telefonica o presso isola ecologica
LASTRE PER RADIOGRAFIE		

800 409 866

Il deposito avviene
il giorno precedente
entro le ore 24:00

presso isola ecologica		

PILE E FARMACI			

presso isola ecologica ed enti o esercizi convenzionati

OLI VEGETALI ESAUSTI		

presso isola ecologica ed enti o esercizi convenzionati

PISTA CICLABILE
dal lunedì al sabato
			mattina
			lunedì-sabato
			pomeriggio
			domenica
			dalle 12:00 alle 15:00
PULIZIA PIAZZE 		
domenica
			dalle 18:00 alle 21:00
			
dal lunedì al sabato
			dalle 16:00 alle 22:00
LAVAGGIO STRADE
PERIODO INVERNALE
A ZONE 			
settimanale
			quindicinale*
			dalle 05:00 alle 08:00
			PERIODO ESTIVO
			due volte a settimana
			settimanale*
			
dalle 05:00 alle 08:00
			*in relazione alla pioggia
			caduta nel periodo

TONER E CARTUCCE			

presso isola ecologica ed enti o esercizi convenzionati

INDUMENTI USATI			

presso isola ecologica

Periodo invernale		
dal 1 ottobre al 31 maggio

Periodo estivo
dal 1 giugno al 30 settembre

