ti amo,
eboli
sindaco: massimo cariello
assessore all’ambiente: emilio masala

meno imballaggi
meno rifiuti
più differenziata
più amore
per eboli

consigli utili
per differenziare
correttamente
pulisci i contenitori di plastica e alluminio
dai residui alimentari: aumenterai la qualità
dei materiali recuperabili.
schiaccia o piega la carta prima di gettarla:
aiuterai le operazioni di recupero di carta e cartone.
leggi attentamente l’etichetta sul retro dei
prodotti: ti aiuterà a separare meglio i rifiuti.
recati nei punti attrezzati per la raccolta di
indumenti usati: eviterai la formazione di micro
discariche attorno ai vecchi contenitori.
ricorda che le lampadine, le luci a neon e la
ceramica non vanno gettate col vetro.

ridurre la quantità di rifiuti
indifferenziati è un atto d’amore
verso la nostra città. adottare
tutti i giorni abitudini semplici
e facili permette di ridurre
i tempi di gestione della
raccolta, avere un multimateriale
di alta qualità e recuperare
materie prime importanti
per il pianeta.

ecocard
non hai ancora ricevuto la tua ecocard
o l’hai smarrita? non preoccuparti,
puoi ritirarla comodamente all’isola ecologica
durante gli orari di apertura.

fb: SARIM-Eboli
www.sarimambiente.it/eboli
www.comune.eboli.sa.it

tabella di conferimento
dei rifiuti
secco indifferenziato
fanno parte di questa categoria: pannolini ed assorbenti,
lampadine, polveri dell’aspirapolvere, cassette audio e video,
cocci in ceramica, carta carbone, oleata, plastificata e
pergamena, gomma, penne e lamette da barba, mozziconi
di sigarette, posate monouso, giocattoli usati.

frazione organica
fanno parte di questa categoria: scarti di cucina, avanzi di
cibo, scarti di frutta e verdura, gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri
di tè, pane vecchio, alimenti avariati, tappi di sughero, tovaglioli
di carta unti, fiori recisi, piccole piante, ceneri spente in piccole
quantità, piccole ossa, gusci di cozze e similari.

›
›

lunedì e giovedì
dalle 21.00 alle 5.00
sacchetto grigio

mercoledì, venerdì
e domenica
dalle 21.00 alle 5.00
sacchetto bianco
in mater-bi compostabile

multimateriale
fanno parte di questa categoria: flaconi in plastica di prodotti
per l’igiene personale e della casa, lattine e contenitori in alluminio
(con simbolo AL), bombolette spray per l’igiene personale e della
casa, scatole di metallo (pelati, tonno, legumi, etc), contenitori
in plastica per liquidi in genere, bottiglie in plastica per bevande,
vaschette in alluminio, tappi a corona e metallici, cellophane, film
di nylon, piatti e bicchieri di plastica monouso, contenitori
in materiale tipo tetrapak (succhi di frutta, latte, bevande etc...)

carta e cartone
fanno parte di questa categoria: rifili di carta, carta straccia,
giornali, riviste e libri, fotocopie, fogli vari e quaderni, confezioni
ed imballaggi in cartoncino, sacchetti di carta, cartoni, imballaggi
e scatole di cartone.

vetro
fanno parte di questa categoria:
bottiglie in vetro, vasetti e contenitori in vetro, bicchieri etc...

rifiuti pericolosi
fanno parte di questa categoria:
siringhe con ago protetto, sciroppi, pastiglie, pomate, pile a stilo
o rettangolari, pile a bottone, prodotti per la casa ed il “fai da te”.

›

martedì

›

ambito 1
mercoledì

›

tutti i giorni
nelle apposite
campane

›

tutti i giorni
negli appositi
contenitori

dalle 21.00 alle 5.00
sacchetto azzurro

dalle 21.00 alle 5.00

oli esausti
riciclare gli oli vegetali esausti di origine domestica e commerciale è fondamentale per la salute dei nostri mari, fiumi e soprattutto
della nostra città. raccoglili e sversali, negli orari prestabiliti, all’isola ecologica o in un punto di raccolta a te vicino come scuole,
chiese o centri commerciali.

abiti usati
ricorda che le utenze del centro cittadino possono conferire i loro abiti usati la 1a e la 3a domenica del mese dalle 21.00 alle 5.00

ambiti raccolta
carta
ambito 1

