
campagna per il nuovo servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta

pieghevole informativo

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA

La soluzione all’emergenza dei nostri tempi
Per ridurre le quantità di rifiuti destinati alla 
discarica occorre:
- un cambiamento delle nostre abitudini d’acquisto;
- maggiore attenzione al recupero e al riuso degli 
oggetti;
- migliorare la quantità e la qualità dei materiali 
da avviare al riciclo.

Anche il nostro Comune intende avviare la 
raccolta differenziata porta a porta: una soluzio-
ne che fa tesoro delle migliori esperienze italiane 
ed europee e permette al cittadino di collaborare 
in modo semplice alla raccolta differenziata.

COSA CAMBIA?

I cassonetti spariranno dalle nostre strade
Il primo segnale del cambiamento sarà la rimo-
zione dei cassonetti e delle campane stradali.
Questo permetterà alle strade della nostra città 
di diventare più belle ed agibili.

Ogni materiale al suo posto
Le diverse tipologie di rifiuti dovranno essere 
inserite all’interno degli appositi contenitori 
messi a disposizione dall’Amministrazione comu-
nale, ognuno di colore differente.
I contenitori verranno svuotati sulla base di un 
calendario settimanale.

E GLI ALTRI RIFIUTI?

Alcuni rifiuti vanno trattati diversamente dagli 
altri, ad esempio quelli tossici o pericolosi che 
possono rappresentare una grave minaccia per 
l’uomo e per l’ambiente. 
Altri invece possono essere smontati per recupe-
rare il materiale che li compone.

I CONTENOTRI CHE RIMANGONO IN STRADA

Pile scariche
Negli appositi contenitori presso gli uffici comu-
nali, le scuole e alcuni negozi.

Farmaci scaduti
Nei contenitori bianchi presso le farmacie e le 
ASL.

Indumenti usati e accessori di abbigliamento
Nei contenitori stradali.

RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Rimane attivo il servizio di ritiro a domicilio 
gratuito dei rifiuti ingombranti, depositati al 
piano stradale.

ISOLA ECOLOGICA

L’Isola Ecologica è un’area attrezzata nella quale 
è possibile portare gratuitamente, muniti del 
proprio codice di utenza, i seguenti rifiuti:
- rifiuti ingombranti;
- RAEE, ossia i rifiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche;
- batterie auto, pneumatici e olio minerale;
contenitori con residui di sostanze pericolose (T 
e/o F), 
- inerti e calcinacci*;
- neon e lampadine,
- olio vegetale,
- sfalci e potature.
- toner e cartucce.

L’Isola Ecologica si trova in
Lungomare Caboto, 88
ed è aperta nei seguenti orari:

dal Lunedì al Sabato
dalle ore 8:00 alle ore 12:00

L’ingresso è consentito esclusivamente ai veicoli 
di peso complessivo inferiore ai 35 quintali.

*Per le utenze non domestiche è previsto il pagamento di un 
corrispettivo valutato in base alle quantità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Ufficio Ambiente
0771 469272
0771 469275

ufficioambientegaeta@libero.it

www.comune.gaeta.lt.it

È vietato abbandonare i rifiuti su suolo pubblico.
SEGNALACI I RIFIUTI ABBANDONATI!

CITTÀ
DI GAETA



progetto sperimentale per i cittadini di CORSO ITALIA
 del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta

GAETA SI DIFFERENZIA

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI

Scarti alimentari e organici rappresentano il 30% 
dei rifiuti prodotti all’interno delle nostre case.
Tramite la raccolta porta a porta questa frazione 
potrà diventare compost, un ammendante natu-
rale da impiegare in agricoltura, orticoltura e 
giardinaggio.

Cosa inserire: scarti di cibo, di frutta e verdura, 
gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, foglie, 
fiori recisi, terriccio dei rinvasi, tappi di sughero, 
cenere di legna...

Cosa non inserire: tutto quello che non è di origi-
ne vegetale o animale.

ATTENZIONE!
Piccole quantità di rifiuti nel contenitore sbaglia-
to possono rendere tutto il resto inutilizzabile e 
non riciclabile.

CARTA, CARTONE E CARTONCINO

Cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e 
cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, 
depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevan-
de, TetraPak®.

Cosa non inserire: carta o cartone sporchi di cibo 
o di altre sostanze, carta oleata o plastificata, 
piatti e bicchieri di plastica, buste o sacchetti di 
plastica.

ATTENZIONE!
Piegare e ridurre il volume dei cartoni. Togliere 
eventuali involucri o sacchetti di plastica. Sciac-
quare e schiacciare i cartoni per bevande.

IMBALLAGGI IN VETRO

Cosa inserire: bottiglie, vasetti, barattoli e conte-
nitori in genere di vetro.

Cosa non inserire: ceramica e porcellana, lampa-
dine e lampade al neon, vetro diverso dai conte-
nitori (es. lastre di vetro).

ATTENZIONE!
Svuotare e sciacquare bottiglie e contenitori.

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

Cosa inserire: bottiglie, vasetti e barattoli di 
plastica, flaconi di detergenti e detersivi, 
sacchetti di plastica, confezioni di alimenti in 
plastica o polistirolo, film e pellicole, vasi per 
piante, piatti e bicchieri di plastica, cassette per 
frutta, reti per frutta e verdura.
Lattine per bevande e alimenti, vaschette e fogli 
di alluminio, tappi e coperchi di metallo.

Cosa non inserire: posate di plastica, contenitori 
per solventi e vernici, giocattoli, apparecchiature 
elettriche.

ATTENZIONE!
Schiacciare bottiglie e contenitori. 

MATERIALI NON RICICLABILI

Tutto ciò che rimane dopo aver  inserito i rifiuti 
riciclabili negli altri contenitori.

Cosa inserire: carta oleata o plastificata, giocat-
toli, posate di plastica, pannolini e assorbenti, 
CD, DVD, VHS, penne, sacchi per aspirapolvere, 
spazzolini, collant, rasoi usa e getta, ceramica, 
ecc..

Cosa non inserire: materiali riciclabili, sostanze 
liquide, materiali impropri o pericolosi, sostanze 
tossiche, calcinacci, pneumatici.

ATTENZIONE!
- ridurre il più possibile il volume dei rifiuti;
- raccogliere i rifiuti in un sacchetto ben chiuso.


