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Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Per informazioni: numero verde gratuito 800-647771 
Rifiuti ingombranti – conferimento presso l’Isola Ecologica di Varolato aperta anche di sabato 

 
In vista del ponte di Pasqua e dell’arrivo a Capaccio Paestum di numerosi turisti e vacanzieri oltre 
ai tanti proprietari di case vacanza, l’Amministrazione Comunale ricorda che, cosi come specificato 
sul sito www.comune.capaccio.sa.it e sul volantino informativo distribuito alle utenze, è possibile 
conferire presso l’Isola Ecologica in località Varolato (aperta il lunedì e il venerdì dalle 10.00 alle 
13.00, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00) i rifiuti 
ingombranti, in particolare: imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in 
legno, imballaggi in metallo, imballaggi in vetro, pile portatili, batterie e accumulatori al piombo 
derivanti dalla manutenzione di veicoli ad uso privato effettuata in proprio dalle utenze domestiche, 
pneumatici derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato effettuata in proprio dalle utenze 
domestiche, oli e grassi vegetali usati, sfalci e potature da manutenzione di giardini, ingombranti 
vari, apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, lavatrici, cucine, piccoli elettrodomestici 
ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base 
dei regolamenti comunali. Per evitare spiacevoli disguidi si raccomanda di accertarsi, prima di 
portarli, che i rifiuti siano tra quelli che è possibile consegnare, telefonando al numero verde 
gratuito anche da cellulare 800-647771 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. È 
necessario presentarsi all’Isola Ecologica per il conferimento di rifiuti muniti di documento di 
riconoscimento, in quanto si procederà alla registrazione del nome dell’utente. Si ricorda inoltre che 
è previsto anche il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, che è possibile prenotare 
chiamando il numero verde 800-647771 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
“Da parte nostra e della ditta esternalizzatrice del servizio – dichiarano l’Assessore all’Ambiente 
Pasquale Mazza e il consigliere delegato alla Fascia Costiera Maurizio Paolillo – c’è massima 
collaborazione ed impegno quotidiano nel fronteggiare le piccole emergenze che un territorio così 
vasto presenta ogni giorno, principalmente da aprile a settembre. La Polizia Locale è altrettanto 
impegnata nel controllo, anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, e nel sanzionare i 
comportamenti scorretti di conferimento dei rifiuti o peggio ancora il loro abbandono. Più volte, il 
lunedì mattina, gli addetti al servizio hanno registrato abbandoni di ingombranti domestici o 
piccoli cumuli di rifiuti o sacchi sparsi lungo le strade, così come la Polizia Locale ha elevato 
numerose sanzioni per questo tipo di abusi. Da parte nostra, quindi, un appello e un monito per 
questo tipo di comportamenti che creano disagi e mettono a rischio i risultati ed i riconoscimenti 
internazionali ottenuti dal territorio di Capaccio Paestum in tema ambientale”. 
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