
SEI TU A FARE
LA DIFFERENZA
Il nostro obiettivo è servirvi
nel migliore dei modi!WWW.CASORIAMBIENTE.IT

Attraverso il nostro sito web potrete essere aggiornati 
costantemente sulle nostre attività.

Guida alla raccolta di�erenziata “porta a porta”; 
perchè la TUA COLLABORAZONE è INDISPENSABILE!“ “

CONSULTA
IL SITO PER ESSERE AGGIORNATO

PER LA TUA CITTA’

Con un semplice strappo la cartolina si stacca 
dall’opuscolo informativo. Segui la linea tratteggiata 
per procedere.

01 STRAPPALA LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

Una volta strappata la cartolina potrai conservarla per 
consultare in maniera veloce i giorni di conferimento 
della di�erenziata per la tua città.

02 CONSERVALA 

Come fare con i ri�uti? Consulta l’opuscolo per i 
dettagli e relativamente alla raccolta, presta attenzione 
ai colori!

03 ATTENTO ALLE ISTRUZIONI PER LA DIFFERENZIATA

LA CARTOLINA DELLA RACCOLTA

DECORO URBANO
Separare i tuoi ri�uti ogni giorno, 
è solo una questione di stile. Uno 
stile comune che può contribuire 
a mantenere la città di Casoria più 
pulita ed accogliente.

Segui le modalità
di raccolta

Rispetta i giorni
del calendario

Riponi esternamente
da casa i contenitori

Ritira i contenitori
dopo la raccolta

Non abbandonare
i ri�uti in strada

Rispetta l’igiene
pubblica e l’ambiente

CASORIA AMBIENTE SPA

DOVE E COME CONTATTARCI

Via Pio XII , 130 - Casoria (Na)
081 759 52 17

DIFFERENZIARE E
RICICLARE
PER UNA CITTA’ PULITA

È possibile ottenere informazioni su tutti i servizi che 
Casoria Ambiente SPA fornisce alla città attraverso:

SITO WEB DEDICATO
www.casoriambiente.it

PAGINA FACEBOOK U�ciale  
Casoria Ambiente SpA

ISTRUZIONI PER L’USO



QUANDO CONFERIRE

ORGANICO

Gentile Concittadino

Impariamo
a

differenziare

Produrre meno rifiuti, separarli correttamente e conferirli in modo 
differenziato è un ciclo che richiede attenzione e partecipazione 
continua: ciò che può sembrare una “inutile complicazione” delle 
nostre giornate è, in realtà, un valore di cui tutti possiamo beneficiare.
Questo opuscolo vuole essere d’aiuto e di stimolo a far si che, ognuno 
di noi, produca meno rifiuti e ricicli di più, riconoscendo e separando, 
tra gli innumerevoli prodotti che acquistiamo e di cui ci serviamo, 
quelli che possono essere riciclati, riutilizzati e destinati ad un nuovo 
futuro.
In questo modo chiediamo ad ogni cittadino un piccolo contributo a far 
si che la nostra città sia una città migliore, più pulita.

“

“

RIFIUTI INGOMBRANTI E
I ri�uti ingombranti recuperati sono avviati ad impianti specializzati 
di trattamento e recupero dove, grazie a personale specializzato e 
particolari attrezzature vengono rimosse, rese innocue e smaltite in 
appositi impianti le eventuali sostanze nocive in essi contenute. Tutti 
gli altri materiali e componenti riciclabili vengono smontati e 
destinati alla �liera del recupero.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI PER LA 
STRADA.  TALE ATTEGGIAMENTO È PUNITO DA SANZIONI!

COME AVVIENE LA RACCOLTA
LA RACCOLTA AVVIENE CON CONFERIMENTO 
PRESSO L’ISOLA  ECOLOGICA SITA IN VIA 
PIETRO NENNI - CASORIA.
Se impossibilitati al conferimento diretto, è 
possibile richiedere la raccolta a domicilio al 
numero dedicato.

081 584 92 71

2019

LUNEDÍ
DALLE 19:00 ALLE 24:00PLASTICA

METALLI

SECCO
RESIDUO

MERCOLEDÍ
DALLE 19:00 ALLE 24:00

GIOVEDÍ
DALLE 19:00 ALLE 24:00

VENERDÍ
DALLE 19:00 ALLE 24:00

CARTA

MARTEDÍ
DALLE 19:00 ALLE 24:00

ORGANICO

DOMENICA
DALLE 19:00 ALLE 24:00

ORGANICO

PILE ESAUSTE

Le pile esauste vanno conferite presso le 
Tabaccherie della città, o presso l’Isola 
Ecologica.

FARMACI SCADUTI
I farmaci scaduti vanno conferitI presso le Farmacie 
della città, o presso l’Isola Ecologica. CONSULTA IL SITO PER CONOSCERE IL GIORNO 

DI CONFERIMENTO DEDICATO ALLA TUA ZONA 
VETRO



Raccolta Porta a Porta

Esporre i sacchetti fronte strada dalle ore 
19:00 del giorno del conferimento. 

Distribuzione Sacchetti

I sacchetti per il vetro  sono distribuiti 
periodicamente. 

Attenzione!

Sciacquare i ri�uti con residui.

CARTA

LO SAI CHE...Una tonnellata di carta riciclata fa risparmiare 15 
alberi, 438.200 litri d’acqua e 4.900 KWh di aenergia elettrica?

COSA CONFERIRE,
COSA NON CONFERIRE
COME AVVIENE LA RACCOLTA.

Informazioni Utili

VETRO

LO SAI CHE...il vetro  è un materiale che può essere riclicato 
all’in�nito!

COSA CONFERIRE,
COSA NON CONFERIRE

COME AVVIENE LA RACCOLTA.

Informazioni UtiliCosa Conferire?

Bottiglie; Vasetti; Bicchieri; Contenitori in 
vetro; Oggetti vari in vetro.
Specchi, lastre, damigiane e altri oggetti 
voluminosi possono essere conferiti presso 
la piazzaola Ecologica.

Cosa non Conferire?

Oggetti in ceramica e porcellana.

RICORDIAMO CHE: Lampadine e Neon 
vanno conferite presso l’Isola Ecologica.

Utilizza il QR Code per i dettagli sulla raccolta Utilizza il QR Code per i dettagli sulla raccolta 

Raccolta Porta a Porta

Esporre i sacchetti fronte strada dalle ore 
19:00 del giorno del conferimento. 

Distribuzione Sacchetti

I sacchetti per la carta  sono distribuiti 
periodicamente. 

Attenzione!

Ricordiamo che la carta deve essere 
impacchettata o raccolta in saccheti 
semi-trasparenti.

Cosa Conferire?

Giornali e Riviste; Libri e Quaderni; 
Fotocpie e fogli vari; Imballaggi in cartone; 
Scatole per alimenti.

Cosa non Conferire?

Copertine plasti�cate; Carta oleata o unta; 
Carta carbone; Pergamena.

CONSULTA IL SITO PER CONOSCERE IL GIORNO 
DI CONFERIMENTO DEDICATO ALLA TUA ZONA 

VETRO



ORGANICO PLASTICA

LO SAI CHE...Tutto l’organico raccolto viene conferito in appositi 
impianti di compostaggio e trasformato in COMPOST!

COSA CONFERIRE,
COSA NON CONFERIRE
COME AVVIENE LA RACCOLTA.

Cosa Conferire?

Scarti alimentari (alimenti avariati, scaduti, 
avanzi non caldi, gusci d’uovo, scarti di 
verdura e frutta); Salviette di carta anche 
unte; Peli, piume; Piantine, foglie e �ori 
recisi; Terra dei vasi; Ceneri in piccola  
quantità; Filtri di Tè ed altri infusi, fondi di 
ca�è.

Raccolta Porta a Porta

Esporre i sacchetti fronte strada dalle ore 
19:00 del giorno  del conferimento. 

Distribuzione Sacchetti

I sacchetti per l’organico sono distribuiti 
periodicamente.

Attenzione!

Non utilizzare i sacchetti di plastica, 
comprometteresti la raccolta dell’organico.

Informazioni Utili

LO SAI CHE...Con 20 bottiglie di plastica si realizza un maglione 
in pile, e con 10m �aconi di plastica si realizza una sedia?

COSA CONFERIRE,
COSA NON CONFERIRE

COME AVVIENE LA RACCOLTA.

Cosa Conferire?

Cosa non Conferire?

Informazioni Utili

Cosa non Conferire?

Saccheti di plastica; Qualsiasi altro 
materiale non organico.

RICORDIAMO CHE: Grosse potature; grosse 
quantità di sfalci e foglie vanno conferite 
presso l’Isola Ecologica o richiedendo la 
raccolta a domicilio al numero dedicato 
081 584 92 71.

Bottiglie per bevande; Flaconi di detersivi e 
contenitori per liquidi; Contenitori di 
alimenti (yogurt, vaschette, ecc...); 
Confezioni di merende e biscotti; 
Cellophane e Polistirolo, Piatti.

Oggetti in plastica; Oggetti in gomma;  
Giocattoli; Appendiabiti; Penne o Biro.

Raccolta Porta a Porta

Esporre i sacchetti fronte strada dalle ore 
19:00 del giorno del conferimento. 

Distribuzione Sacchetti

I sacchetti per la plastica sono distribuiti 
periodicamente.

Attenzione!

Ricordiamo di schiacciare i ri�uti 
ingobranti e sciacquare i ri�uti con residui.

Utilizza il QR Code per i dettagli sulla raccolta Utilizza il QR Code per i dettagli sulla raccolta 


