
Amministrazione Comunale di Coreno Ausonio

Avvio della raccolta differenziata
PORTA A PORTA

Lettera del Sindaco ai cittadini

Cari Concittadini,
l’Amministrazione Comunale di Coreno Ausonio ha intrapreso 

un importante cambiamento nella raccolta dei rifiuti, attivando 
il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, che prenderà 
avvio il prossimo 3 agosto. 
Si tratta di un metodo di raccolta più efficace ed efficiente, 

che permette di riciclare la maggior quantità di materiali, 
riducendo i rifiuti da smaltire e facendo una buona azione per 
l’ambiente. 
Con il nuovo servizio di raccolta differenziata spariranno dalle 

strade i cassonetti finora utilizzati e l’unico modo per conferire 
i rifiuti sarà presso la propria abitazione. Dopo aver effettuato 
la separazione dei rifiuti per tipologia di materiale, bisognerà 
depositarli all’esterno della proprietà privata, sul ciglio stradale 
della via pubblica, nei giorni e nei modi stabiliti dal Comune. 
Per guidarvi in questo nuovo modello di conferimento dei 

rifiuti e consentirvi di realizzarlo, vi sarà consegnato un kit 

iniziale comprensivo di contenitori, dei sacchetti necessari e 
dei materiali illustrativi con le informazioni essenziali (guida 
e calendario di raccolta). In questo modo ciascuno riceverà 
materiali ed istruzioni per poter effettuare al meglio la propria 
parte.
 Nulla di particolarmente complicato, ma sarà fondamentale 

un po’ di impegno e il rispetto assoluto delle indicazioni e 
delle modalità di conferimento, insieme alla comprensione 
delle motivazioni e del valore di questa trasformazione dei 
comportamenti quotidiani.
 I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la nostra 

comunità saremo tutti noi in quanto cittadini, chiamati a dare 
dimostrazione di senso civico, di impegno e di rispetto delle 
regole. Vi ringrazio sin da ora per la collaborazione.
Si tratta, tuttavia, anche per il Comune, di un sistema e di 

modalità nuove da sperimentare.
 Per questo vi chiediamo non solo la massima collaborazione, ma 

anche pazienza e disponibilità, per aiutarci ad avviare il servizio, 
a correggerne gli errori, a migliorarlo ed ottimizzarlo insieme. 

Una buona partenza ed il successo della svolta che stiamo per 
intraprendere saranno motivo di orgoglio e soddisfazione per 
tutti noi, perché, oltre che per far fronte all’aumento dei costi di 
smaltimento, lo facciamo per salvaguardare le risorse naturali 
e l’ambiente in cui viviamo, nell’interesse dei nostri figli e del 
futuro del nostro Comune. 

Coreno Ausonio, 16/06/2020
                                                                           IL SINDACO
            Simone Costanzo

INGOMBRANTI e RAEE

RUP

SFALCI e POTATURE
Erba, ramaglie, fiori recisi, in picco-
le quantità legati in fascine.

Rifiuti Urbani Pericolosi Pile esau-
ste, farmaci scaduti, prodotti eti-
chettati T/F.

PLASTICA 
E ALLUMINIO

SI Bottiglie, barattoli, 
vasetti, flaconi in ve-
tro
NO Piatti, tazze e taz-
zine in ceramiche, 
specchi, tappi e co-
perchi metallici, lam-
padine e tubi al neon, 
vetri per finestre. 

SI Bottiglie di plastica, 
succhi, latte; flaconi 
per detersivi, blister, 
piatti e bicchieri in 
plastica (pulire gros-
solanamente).
------------------
SI Lattine in allumi-
nio; scatole in banda 
stagnata; tappi e co-
perchi metallici.
NO Contenitori di rifiu-
ti pericolosi etichettati 
T e/o F (colle, vernici, 
solventi, bombolette 
spray a gas).

ORGANICOORGANICO

ORGANICO

SI Scarti di cibo, car-
ne, pesce, ossa, lische, 
riso, pasta, fondi di caf-
fè, carta assorbente da 
cucina usata, tovaglioli 
di carta usati.
NO Liquidi in genere, 
olio vegetale, prodot-
ti chimici, lettiere per 
cani e gatti, pannoli-
ni e assorbenti, carta 
di salumi e formaggi, 
mozziconi di sigaretta.

SI Scarti di cibo, car-
ne, pesce, ossa, lische, 
riso, pasta, fondi di caf-
fè, carta assorbente da 
cucina usata, tovaglioli 
di carta usati.
NO Liquidi in genere, 
olio vegetale, prodot-
ti chimici, lettiere per 
cani e gatti, pannoli-
ni e assorbenti, carta 
di salumi e formaggi, 
mozziconi di sigaretta.

INDIFFERENZIATO

SI Tutto ciò che non è 
riciclabile: Imballaggi e 
rifiuti sporchi di residui 
alimentari; CD e DVD; 
Assorbenti e pannoli-
ni; Escrementi di ani-
mali e lettiere; cicche 
di sigarette; Spazzo-
le, spazzolini, lamette 
da barba; Pennarelli e 
biro; Lampadine; Pol-
vere; Cuoio; Porcella-
ne, terrecotte e cera-
miche.

SI Giornali e riviste, 
quaderni, pacchi, sca-
tole di cartone, ecc., 
imballaggi in cartone, 
brick del latte e succhi 
di frutta (tetra pack).
NO Contenitori per la 
pizza sporchi o unti, 
carta plastificata, car-
ta chimica, carta car-
bone, carta da parati, 
carta vetrata, carta 
con residui di colla, 
o altre sostanze, bic-
chieri e piatti di car-
ta, cellophane, nylon, 
carta sporca.

CARTA E CARTONE

Raccolta aggiuntiva 
periodo estivo 
dal 15 Giugno 

al 15 settembre 

Solo utenze 
Commerciali

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌMARTEDÌ GIOVEDÌ SABATO

VETRO OLI VEGETALI

In sacchi di plastica 
trasparenti o semitra-
sparenti.

In sacchi di plastica 
trasparenti o semitra-
sparenti.

PANNOLINI e 
PANNOLONI

PANNOLINI e 
PANNOLONI

IMBALLAGGI 
IN CARTONI

Non inserire carta 
sporca. Schiacciare gli 
imballaggi.

RACCOLTA MENSILE
La raccolta degli ingombranti 
Raee e oli esausti verrà effet-
tuata l’ultimo sabato di ogni 
mese attraverso prenotazione 
telefonica chiamando il Nume-
ro Verde.

▶ Mobili e materassi; grandi ogget-
ti; tavole; casse di legno o plastica; 
poltrone; materiale ferroso. RAEE, 
cioè apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso (Computer; 
elettrodomestici piccoli e grandi; TV, 
lavatrici). 

Per il confe rimento 
de ll’ u mido 
utilizza re 

e sclu siva mente 
sa cchi 

composta bili

Ricorda ! !
I rif i ut i 

do v ra n n o e ss e re e spo rt i e nt ro le o re 06: 00 de l g io rn o di ra cco lt a

SACCO 

COMPOSTABILE SACCO 

COMPOSTABILE

▶ L’olio esausto potrà essere con-
ferito in contenitori a rendere che 
l’operatore svuoterà e riposizionerà 
e/o in contenitori a perdere.

CONTENITORI STRADALI
SUL TERRITORIO COMUNALE
▶  Località Casale, presso il 
Centro Servizi;
▶  Piazzetta Magni, parcheggio;
▶  Via T. Tasso, presso la sede 
municipale.

RACCOLTA MENSILE
Attraverso prenotazione telefo-
nica chiamando il Numero Ver-
de. La raccolta verrà effettuata 
ogni primo martedi del mese.

IN CASO DI FESTIVITA’
▶ Nel caso di un giorno festivo infrasettimanale il servizio di raccolta 
previsto per quel giorno sarà posticipato al giorno feriale successivo.

▶ Nel caso di due giorni festivi infrasettimanali consecutivi il servizio di 
raccolta previsto per la prima festività sarà anticipato al giorno feriale pre-
cedente la festività, mentre il servizio di raccolta previsto per la seconda 
festività sarà posticipato al giorno feriale successivo alla festività.

800.462.789

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

dal Lunedi al sabato 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00


