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PALMA CAMPANIA (NA) 
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CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 
 

GIUGNO 
2020 

1 L UMIDO 

2 Ma SECCO 
3 Me UMIDO 

4 G PLASTICA/METALLI 
5 V SECCO 

6 S UMIDO 

7 D  
8 L UMIDO 

9 Ma SECCO 
10 Me UMIDO 

11 G VETRO 
12 V SECCO 

13 S UMIDO 

14 D  
15 L UMIDO 

16 Ma SECCO 
17 Me UMIDO 

18 G  PLASTICA/METALLI  
 

19 V SECCO 

20 S UMIDO 

21 D  
22 L UMIDO 

23 Ma SECCO 
24 Me UMIDO 

25 G CARTA 

26 V SECCO 
27 S UMIDO 

28 D  
29 L UMIDO 

30 Ma SECCO 
 

Le frazioni differenziate vanno depositate la sera precedente al giorno indicato nel 
calendario, dopo le ore 22:00 

 

http://www.multyservices.it/


UMIDO 

 

Avanzi di pane, pasta, riso, farina, pesce, carne, cibi in genere e alimenti 
avariati; fondi di caffè, filtri di tè e camomilla; ossi, gusci d’uovo e di 
molluschi; tovaglioli bianchi di carta unti; 

 

CARTA E CARTONE 

 

Giornali, quotidiani e riviste; libri e quaderni, privati di altri materiali; 
fotocopie e fogli usati; imballaggi in cartone; contenitori in Tetra Pak vuoti, 
privati di tappi, sciacquati e scolati; scatole per alimenti e non; 
buste/sacchetti zucchero e farina; shopper in carta; tovaglie in carta pulite; 

 

IMBALLAGGI IN VETRO 

 

Bottiglie, prive di tappi; fiaschi senza paglia o involucri in plastica; barattoli e 
vasetti; bicchieri e brocche, solo se in vetro [no cristallo];  

 

MULTIMATERIALE 

(plastica e metalli) 

 
 

 

Imballaggi in plastica: piatti e bicchieri monouso in plastica; bottiglie di 
acqua e bibite; vaschette, contenitori, sacchetti, buste, cellophane, pellicole 
e nylon per alimenti; flaconi, taniche, dispenser, contenitori e tubetti vuoti 
di: shampoo, detergenti, detersivi, dentifricio, prodotti per l’igiene della 
persona e della casa; imballaggi in polistirolo; 
Alluminio, Banda stagnata e Metalli: lattine, bombolette e contenitori in 
alluminio per bevande e alimenti; carta alluminio di uso domestico; 
contenitori in metalli [pelati, tonno, mais, cibo per animali]; tappi e chiusure 
a vite o a corona; bombolette spray [che non abbiano contenuto sostanze 

pericolose ]; lattine con il simbolo AL, ALU e FE. 

 

SECCO RESIDUALE 

 

Posate di plastica, oggetti in plastica [non recanti le sigle PE, PET e PP]; carta 
carbone, oleata da forno, plastificata; polveri e sacchetti dell’aspirapolvere; 
spugne, stracci sporchi, pannolini e assorbenti; CD, DVD, cassette audio e 
video, cocci di porcellana, cicche; penne, pettini, calze in nylon; spazzolini, 
lumini votivi, lamette/rasoio da barba; 

 

Il ritiro porta a porta dei 
RIFIUTI INGOMBRANTI verrà 
effettuato il terzo mercoledì 
di ogni mese. 

 

Il ritiro porta a porta dei 
RAEE (apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) 
verrà effettuato il primo 
mercoledì di ogni mese. 

Per prenotazioni o informazioni, bisogna chiamare l’Ufficio Ecologia al numero 

081.820.74.35 (prenotazione obbligatoria) 

Uffici Aperti: Martedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

E-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it    
 

Delegato all’Ambiente        Il Sindaco 
          Avv. Aniello NUNZIATA            DONNARUMMA 

 

mailto:ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it

