
LA GUIDA
ALLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA 

Nino il Netturbino
... e Setola

 

presentano

COMUNE DI
MARUGGIO

Dal 15 Marzo parte il servizio
di raccolta porta a porta
nel comune di Maruggio

Il tuo impegno per una Maruggio
amica dell’ambiente

Il Sindaco
Alfredo Longo

L’ Assessore all’Ambiente
Giovanni Maiorano



Organico
- scarti di cucina,
- avanzi di cibo
- alimenti avariati, gusci d'uovo,   
   pane vecchio
- scarti di verdura e frutta
- fondi di caffè, filtri di the
- fiori recisi e piante
- ceneri spente di caminetti

- giornali e riviste, 
- libri , quaderni, fotocopie e
   fogli vari
- scatole per alimenti
- imballaggi di cartone
- cartoni per bevande
- tetra pak

Vetro e metalli
- bottiglie, vasetti,
  bicchieri in vetro
- contenitori e  scatolette 
    in banda stagnata,
    in alluminio, in metallo
   (tonno, pelati, ecc.)

il vetro va conferito

lavato e pulito 
negli appositi

contenitori.

- imballaggi con i simboli
  PE, PET, PP, PVC, PS
- bottiglie per bibite
- flaconi per detersivi, shampoo
- confezioni sagomate
- contenitori per alimenti
- borse della spesa
- vaschette per alimenti

Indifferenziato SI NO
- gomma, giocattoli
- CD, cassette audio e video
- carta carbone, oleata, plastificata
- calze di nylon
- pannolini, assorbenti
- cosmetici
- stracci sporchi

. rifiuti
  riciclabili

Plastica

Carta

SI NO

. lampadine
 e neon

SI NO
. pannolini
  e assorbenti
. stracci anche
  se bagnati

SI NO

SI NO

. plastiche
  dure

. carta
  plastificata
. scontrini
.  carta oleata



Rifiuti ingombranti e RAEE

RUP (rifiuti urbani pericolosi)

Non possono essere
abbandonati accanto

ai cassonetti e tantomeno altrove.
Per i violatori

di tale disposizione, saranno previste 
gravi sanzioni.

E’ utilizzabile il servizio di raccolta
a domicilio gratuito per un massimo

di 5 pezzi.
Per informazioni

e prenotazioni
telefonare

al numero verde:

Sono i farmaci scaduti,
pile esauste, materiali etichettati

T e/o F (vernici, spray, etc).
USARE GLI APPOSITI CONTENITORI

ubicati presso farmacie,
ferramente, etc...Per sfalci,

residui di potature
e frascame, 
è possibile

il conferimento
presso l’isola

ecologica

800.615.622

Sfalci
di potatura

GIORNI DI
RACCOLTA

TIPOLOGIE DI RIFIUTI
PER UTENZE DOMESTICHE

LUNEDI
MARTEDI

MERCOLEDI

ORGANICO - CARTA

ORGANICO - PLASTICA
INDIFFERENZIATO

GIOVEDI
VENERDI
SABATO

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO
ORGANICO - VETRO



L’isola ecologica Al fine di migliorare l’intera organizzazione 
della raccolta dei rifiuti urbani, è a vostra 
disposizione l’isola ecologica , un’ area, cioè, 
recintata e custodita, nella quale gli utenti 
possono portare gratuitamente un’ampia 
gamma di rifiuti da  riutilizzare, riciclare o 
smaltire. 
L’isola ecologica ha la funzione di integrare 
i servizi di raccolta dei rifiuti presenti, 
con l’obiettivo di incrementare la quantità 
e la qualità dei materiali recuperati e riciclati 
e di migliorare la compatibilità ambientale
 della gestione dei rifiuti.
Essa può essere utilizzata per il conferimento di:
. rifiuti dei quali ci si vuole disfare rapidamente, 
senza attendere servizio di ritiro ( es. cartoni,
 ingombranti, , etc.);
. sfalci di potatura, fiori recisi e piante, residui   
  vegetali nell’orto;
. latte di vernici, contenitori etichiettati T/F, 
lampade al neon, etc. o addirittura batterie auto
 o olio del motore derivanti da una manutenzione 
  “fai da te” della vettura.
. elettrodomestici.
. etc....

L’isola ecologica
di MARUGGIO

è aperta:
Lunedi - Martedi - Mercoledi

dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Giovedi

dalle ore 14:00 alle 18:00
Venerdi - Sabato

dalle ore 08:00 alle ore 12:00

l a  b o t t e g a

LOGICAEC
Comune di Maruggio

l a  b o t t e g a

LOGICAEC
Comune di Maruggio

PER INFO: 
Numero Verde

800.615.622

La Bottega Ecologica nasce dall’esigenza di smaltire i rifiuti e di incentivare la raccolta differenziata. 
Questo nuovo meccanismo è destinato ai contribuenti del Comune di Maruggio. 
I rifiuti, condotti in questo punto di raccolta, verranno ritirati dall’ operatore che peserà
il materiale (già precedentemente suddiviso) e registrerà nel programma di gestione l’importo 
relativo al peso del materiale consegnato. Il peso determinerà l’accumulo di punti.
Al raggiungimento della somma di 10.000 punti , l’utente riceverà un buono pasto del valore 
di 10 euro spendibile presso un supermercato convenzionato.

MATTINA 09:00 - 12:00 LUNEDI - MARTEDI - GIOVEDI - VENERDI - SABATO
15:00 - 18:00 MERCOLEDI - SABATOPOMERIGGIO

CHIUSURA : MERCOLEDI MATTINA - DOMENICA

ORARI DI APERTURA BOTTEGA ECOLOGICA


