
SECCO RESIDUO

Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, 
opuscoli e fogli in genere, scatole e scatoloni. 
Tetra pak: cartoni per latte, per succhi ed altri 
alimenti.

Cosa inserire

Avanzi di cucina; scarti di verdura e frutta, 
anche secca; cibi avariati e tolti dalle confezioni; 
�ltri di the, camomilla o altri infusi (staccare 
eventuale �lo o bollino di carta); fondi di caffè, 
cialde di caffè (se compostabili); fazzoletti 
e tovaglioli sporchi solo di residui organici, 
non imbevuti di prodotti detergenti o cosmetici; 
piccoli scarti di �ori e piante; ceneri spente 
del caminetto in piccole quantità; 
lettiere “naturali” per animali domestici.

Cosa inserire

Imballaggi in plastica: bottiglie, �aconi, 
vaschette per alimenti, piatti e bicchieri 
in plastica, barattoli di yogurt, piccoli imballaggi 
in polistirolo per alimenti, sacchetti
di patatine, sacchetti di merendine e snack.
Imballaggi in metallo: barattoli, tappi a vite 
e a corona, bombolette aerosol e spray 
(tranne prodotti pericolosi tossici, in�ammabili 
e corrosivi), scatolette per alimenti, 
lattine per bevande, scatolette e vaschette 
di cibo per gli animali.

Cosa inserire

Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, 
spugne, spazzolini, rasoi, oggetti in gomma, 
posate monouso, cicche di sigaretta, carte 
e cialde plasti�cate o in alluminio, piatti e cocci
di ceramica, porcellane e terracotta, nylon, carta 
oleata, carta forno, scontrini, penne, oggetti in 
plastica e non imballaggi di plastica, bottiglie
e bicchieri in vetro frantumati, polistirolo da 
imballaggi, mascherine e guanti monouso.

Cosa inserire

Bottiglie e vasetti, togliendo tutto quello che 
è facilmente asportabile (tappi, collarini, etc.).

Cosa inserire

DOMENICA
MERCOLEDÌ

VENERDÌ

ORGANICO

LUNEDÌ
GIOVEDÌ

DOMENICA
MERCOLEDÌ

DOMENICA
MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

MULTIMATERIALE

CARTA, CARTONE E TETRA PAK®

VETRO

SACCO BIODEGRADABILE E 
COMPOSTABILE, SECCHIELLO 

AREATO, MASTELLO E/O 
CARRELLATO MARRONE

SACCO BLU

SACCO TRASPARENTE 
GRIGIO

SECCHIELLO GIALLO

Esporre le attrezzature all’esterno 
della propria abitazione o condominio
rispettando i seguenti orari: ORARIO ESTIVO

DA GIUGNO A SETTEMBRE: dalle ore 21:00 alle ore 2:00 

ORARIO INVERNALE
DA OTTOBRE A MAGGIO: dalle ore 21:00 alle ore 24:00

PREFERIBILMENTE
IN BUSTA DI CARTA

O CON LEGACCIO

GUIDA AL CONFERIMENTO
UTENZE DOMESTICHE ZONA 1

CITTÀ



#Di�erenziati

IL TUO MARE,
LA TUA TERRA:
RISORSE DA
PRESERVARE.
TU, FAI LA DIFFERENZA!

RINNOVATI I SERVIZI DI RACCOLTA

DIFFERENZIATA A CAPACCIO PAESTUM 

GUIDA AL CONFERIMENTO
UTENZE DOMESTICHE

Scarica l’app
Ambiente Sarim800 983 850

Numero Verde

dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 17:30

Sarim
www.comune.capaccio.sa.it
www.capacciopaestumdifferenzia.it
www.sarimambiente.it

via Varolato
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Lunedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

OLI E GRASSI
VEGETALI ESAUSTI

RAEE - APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
(FRIGORIFERI, LAVATRICI, CUCINE, 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI ECC.)

INGOMBRANTI: DIVANI, 
POLTRONE, MATERASSI, 
GIOCHI, OGGETTISTICA 
oppure ritiro a domicilio 
su prenotazione 
al NUMERO VERDE 

SFALCI E POTATURE 
DA MANUTENZIONE 
DI GIARDINO

IMBALLAGGI IN LEGNO

IMBALLAGGI IN PLASTICA

IMBALLAGGI IN METALLO

IMBALLAGGI IN VETRO 

IMBALLAGGI IN
CARTA E CARTONE

TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI 
RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO

PNEUMATICI DERIVANTI 
DALLA MANUTENZIONE DEI 
VEICOLI AD USO PRIVATO 
EFFETTUATA IN PROPRIO
DALLE UTENZE DOMESTICHE

PILE PORTATILI, BATTERIE 
E ACCUMULATORI AL PIOMBO 
DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE 
DI VEICOLI AD USO PRIVATO 
EFFETTUATA IN PROPRIO 
DALLE UTENZE DOMESTICHE

COSA CONFERIRE

ISOLA
ECOLOGICA Presenti sul territorio

vari punti di conferimento
per gli indumenti usati; inoltre 
sono previste, annualmente, 
due raccolte porta a porta.

Allestite alcune isole 
ecologiche nei punti
di transito dei vacanzieri.

Posizionate varie stazioni 
informatizzate per il 
conferimento di pannolini 
e pannoloni.

Tutti i servizi saranno visibili 
grazie all’app Sarim che 
prevede la consultazione 
dell’eco-vocabolario, la 
consultazione dei calendari 
di raccolta, il servizio alert 
per i giorni di conferimento,
il servizio di geolocalizzazione 
per individuare la posizione 
dei cassonetti stradali.

ZONA 1
CITTÀ


