
La Buona
Raccolta differenziata

UMIDO
Frazione organica

MULTIMATERIALE
Plastica, alluminio, 
banda stagnata, metalli

CARTA
E CARTONE

SECCO
Rifiuto indifferenziato

VETRO

CALENDARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Depositare i rifiuti dalle ore 20 alle 24 del giorno antecedente a quello indicato. Il SABATO è vietato depositare rifiuti

AFRAGOLA
PULITA
PIÙ VITA

PLASTICA
METALLI

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

mercoledìgiovedì

CARTA

Carta - cartacce - scatola in 
cartone per detersivo 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.

sabato

VETRO

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

lunedì
giovedì
sabato

UMIDO

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.

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 - lamette- piastrine per 
zanzare - fili elettrici - 
guarnizioni.

martedì
venerdì

SECCO

busta bio busta grigia busta azzurra busta trasparentequalsiasi busta 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Differenziare, un impegno

L’Assessore 
Gennaro Di Lorenzo

Il Sindaco
Domenico Tuccillo

Ogni sabato 
mattina 
dalle ore 7 
alle ore 11
Corso Meridionale 
e Rione Speranza

ABITI USATI
Questa pratica consente 
di recuperare gli abiti usati 
e gli accessori. Sono presenti 
contenitori in diversi punti 
del territorio di Afragola 
ubicati nei plessi scolastici.

INGOMBRANTI
800 993 986
Prenotare il ritiro a domicilio 
 dalle 9 alle 12 tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì. 

RITIRO SACCHI
La consegna dei kit di sacchi per 
la raccolta differenziata 
avviene attraverso i distributori 
automatici. 
Nei punti punti messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale 
i cittadinipotranno prelevare tutto 
l’occorrente per una corretta 
raccolta differenziata. 
Basta inserire la tessera sanitaria 
per ricevere il kit attraverso 
il distributore automatico. 
Il materiale sarà rilasciato soltanto 
a chi risulterà regolarmente iscritto 
al ruolo Tari, quindi a chi è 
un contribuente del Comune 
di Afragola. I cittadini possono 
recarsi presso i distributori 
automatici dislocati sul territorio 
comunale di Afragola. 

OLI ESAUSTI
Basta raccogliere l’olio in un 
contenitore e smaltirlo negli 
appositi contenitori dislocati 
sul territorio cittadino

ISOLA ECOLOGICA
mobile

il calendario
Primo sabato del mese
Legno e imballaggi in legno
Secondo sabato del mese
Ingombranti (mobili e metalli)
Terzo sabato del mese
Legno e imballaggi in legno
Quarto sabato del mese
R.A.A.E. (Apparecchiature elettroniche)

Cari Concittadini, 
l’Amministrazione Comunale di Afragola ha deciso di avviare un importante 
cambiamento nella raccolta dei rifiuti, potenziando ancora nel servizio di 
raccolta differenziata “porta a porta”. 
Si tratta di un metodo di raccolta più efficace ed efficiente, che permette 
di riciclare la maggior quantità di materiali, riducendo sia i rifiuti da smaltire, 
sia i costi di gestione del loro conferimento. 
Siamo profondamente convinti che il problema rifiuti in Città si potrà risolvere 
solamente puntando in maniera decisa sulla differenziata, che permetterà 
di conseguire i migliori risultati solamente grazie alla collaborazione di tutti 
i cittadini. È quindi doveroso, per noi tutti, responsabilizzarci e prestare 
attenzione a tutto ciò che gettiamo negli appositi contenitori. Abbiamo 
un obiettivo: migliorare la qualità della vita, salvaguardando l’ambiente in cui 
viviamo e tutelando il diritto alla salute. 
Siamo fortemente determinati a raggiungerlo, anche garantendo misure 
premiali per chi differenzia correttamente, e e misure sanzionatorie 
per chi è inadempiente e dimostra di non avere a cuore il bene della Città. 

Campagna di informazione
Comune di Afragola

AFRAGOLA
PULITA
PIÙ VITA


