
UMIDO
Frazione organica

MULTIMATERIALE
Plastica, alluminio, 
banda stagnata, metalli

CARTA
E CARTONE

SECCO
Rifiuto indifferenziato

VETRO

CALENDARIO DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

Depositare i rifiuti dalle ore 20 alle ore 24 del giorno indicato

Il Sindaco Dott. Antonio Amente

Campagna di sensibilizzazione a cura di Buttol Srl

 ABBANDONARE

RIFIUTI
 TI COSTA DI PIÙ

Si informa la cittadinanza che non saranno raccolti rifiuti depositati e/o abbandonati 
in giorni e orari difformi dal calendario. I cittadini sono tenuti ad apporre i contenitori
nei pressi dell’abitazione dall’orario di inizio del conferimento, vanno ritirati una volta
terminato il servizio. 

L’Assessore Dott.ssa Rosa Ferraro



DIFFERENZIARE

ISOLE ECOLOGICHE

CHAT ECOLOGICA

- VIA MADRID
Nel sito di via Madrid si potranno 
conferire i rifiuti differenziati dalle 
ore 8 alle ore 17 nelle giornate di 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 
ore 8 alle ore14 nei giorni di 
martedì, giovedì e sabato.

- VIA PO
Gli orari dell’isola ecologica di via 
Po sono i seguenti: dalle ore 8 alle 
ore 14 il lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 8 alle ore 17 il 
martedì, giovedì e sabato. 

MELITO DIFFERENTE
E’ la chat ecologica del Comune 
di Melito di Napoli. Si tratta di 
un’applicazione agganciata a 
una pagina Facebook che 
risponde in maniera istantanea alle 
domande degli utenti sulla 
raccolta differenziata. I cittadini 
possono chiedere all’intelligenza 
artificiale come va conferito un 
rifiuto. 
Basta cliccare “mi piace” sulla 
pagina Melito Differente e iniziare 
a interagire. Oppure trova la 
pagina attraverso il seguente Qr 
Code. 

www.buttol.com

UMIDO-ORGANICO 
Alimenti, anche avariati - carbone - carne - 
cenere - escrementi di animali domestici - 
fiammiferi - filtri da té e caffé - fiori e piante 
domestiche - gusci di frutta e uova - insetti - 
lisce di pesce - ossa (avanzi da cibo) - pane - 
scarti da cucina - stuzzicadenti - tappi in 
sughero - fazzoletti di carta.

VETRO 
Bicchieri di vetro - biglie di vetro - bottiglie, 
vasetti e altri contenitori di vetro per bevande, 
prodotti alimentari, detergenti e cosmetici vuoti 
risciaquati - cristallo - fiale in vestro - lenti di 
ingrandimento - lenti di occhiali - vasetti di 
vetro.

COME

CARTA
Carta - cartacce - scatola in cartone per detersi-
vo e scarpe - fogli di carta e cartone comprese 
fotocopie - giornali e riviste - imballaggi in carta 
e cartone - libri - pergamena - quaderni senza 
copertina plastificata - sacchetti di carta - 
scatola per pizza pulita - tovaglie in carta.

PLASTICA 
Barattoli - blister in plastica - bottiglie di plastica - 
carta dell’uovo di Pasqua - contenitori in plasti-
ca - contenitori per deodoranti (spray e stick) - 
cellophane - imballaggi in polistirolo - nylon - reti 
in plastica per frutta e verdura - scatolette - tani-
che in plastica - buste in tetrapak.

SECCO 
Dentifricio - gomma da masticare - cicca di 
sigaretta - giocattoli - piatti e tazze in ceramica - 
penne - pannolini e assorbenti - calze di nylon - 
rasoi - spazzolini - sacchetti aspirapolvere - 
siringhe - smalto - spugne - sughero finto - lamet-
te- piastrine per zanzare - fili elettrici - guarnizioni.

800 993 998
numero verde

SERVIZIO INGOMBRANTI
Telefonare dalle 8,00 alle 14.00 dal lunedì al sabato


