
Calendario per la raccolta differenziata 
Città di Santa Maria Capua Vetere  

  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CALENDARIO SETTIMANALE 

ORARIO DEPOSITO: DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 04:00 
DOMENICA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

UMIDO 
Sfalci e potature 

Secco non 
differenziabile 

UMIDO 
Sfalci e potature 

VETRO 
Secco non 

differenziabile 
UMIDO  

Sfalci e potature 

Plastica e 
Metalli 

 Carta e Cartoni 
Plastica e 

Metalli 
  

VIETATO E SANZIONATO USARE BUSTE NERE e CONFERIRE RIFIUTI IL SABATO 

UMIDO 
Busta biodegradabile 

TRASPARENTE 

COSA SI: Scarti di cucina (pane, pasta, riso, guscio d’uovo, ossa, carne, formaggi, salumi, 
spine di pesce, frutta, bucce varie, fondi di caffè, filtri di caffè e tè),potatura e sfalci. 

COSA NO: Piatti, posate e bicchieri di plastica, imballaggi, pannolini, assorbenti, stracci 
anche se bagnati, vasi di plastica per piante, metalli vari. 

  

 
PLASTICA E 

METALLI 
 

Busta GIALLA 

COSA SI: Piatti e bicchieri di plastica, bottiglie in plastica , bibite e succhi (se necessario 
risciacquare e ridurne il volume), contenitori e flaconi per shampoo e detergenti, 
contenitori  per detersivi, vaschette per alimenti, barattoli di crema vuoti, buste in 
plastica  in genere (pasta, riso,ecc.), cassette di plastica, cellophane,  lattine di alluminio, 
scatolette in banda stagnata,  bombolette spray, carta stagnola, tetrapack. 

COSA NO: Posate di plastica, in genere ciò che non è imballaggio, contenitori per vernici 
e solventi, giocattoli rotti, oggetti in plastica, contenitori CD. 

  

CARTONI 
E CARTA 

 
Busta GRIGIA 

COSA SI: Imballaggi in carta e cartoni, stampa commerciale, giornali, riviste, fogli di carta 
di ogni  dimensione, cartoni di prodotti  alimentari (conserve, yogurt e bevande con 
simbolo CA) e confezioni di cartone di prodotti quali detersivi per lavatrice e 
lavastoviglie, scatole di scarpe. scatole di medicinali e di dentifrici. 

COSA NO: Fazzoletti unti, carta sporca, oleata, da forno e plastificata, tetrapack 
  

SECCO NON 
DIFFERENZIABILE 

 
Busta di supermercato o similare 

COSA SI: Ciò che non è possibile differenziare: posate  di plastica, fazzoletti  unti, 
pannolini, stracci, lampadine ad incandescenza, musicassette e VHS, carta carbone, 
carta plastificata, gomma, cocci di ceramica, porcellana e terracotta, cicche di sigarette, 
deiezione animali domestici, cenere. 

COSA NO: Ingombranti, farmaci e pile, scarti di cucina, imballaggi in plastica e lattine, 
imballaggi di carta e cartone. 

  

VETRO 
Sacchetti di Plastica 

COSA SI: Bottiglie, barattoli, vasetti, altri contenitori di vetro . 

COSA NO: Coperchi di barattoli, buste di plastica. tappi di bottiglia, lampadine e 
lampade al neon, lastre di vetro , oggetti  in ceramica e porcellana, contenitori per 
vernici e solventi, specchi e cristalli. 

  

FARMACI E PILE 
Utilizzare gli appositi contenitori 

ubicati presso Farmacie e 
Tabacchi 

COSA SI: Farmaci scaduti (da conferire senza confezione all’interno dei contenitori 
ubicati presso le farmacie), pile esauste (da conferire all’interno dei contenitori  ubicati 
presso i tabacchi e/o rivenditori autorizzati) 

COSA NO: Siringhe, garze, batterie di cellulari. 

  

INGOMBRANTI  
Per il ritiro gratuito chiama il 

numero verde  800 170 905 

COSA SI: Mobili, serramenti, materassi, reti, arredamenti in genere . 
COSA NO: Igienici,calcinacci, piastrelle, lastre, specchi , damigiane, imballaggi 
voluminosi, (polistirolo, cellophane) , pneumatici,  batterie auto, imballaggi pericolosi,  
materiali inerti, materiali di uso non domestico , da conferire presso la piazzola 
ecologica. 

ELETTRODOMESTICI 
Per il ritiro gratuito chiamare il 

numero verde  800 132 960  

COSA SI: TV, frigoriferi,  lavatrici, cucine,forni, lavastoviglie, cappe, stampanti, PC, ecc… 
Piccoli elettrodomestici come rasoi, mouse, radio, tablet, cellulari, phon, spazzolini 
elettrici ecc.  da conferire anche presso la piazzola ecologica.  
 

In vigore dal 1 gennaio 2017 


