
Tipologia Modalità Cosa conferire

Se ognuno di noi agirà consapevolmente e responsabilmente
riusciremo ad evitare contagi e ad uscire da questa situazione al più presto.

Lavoriamo per garantire una maggiore assistenza possibile.
Si ringrazia vivamente per la collaborazione!!!

UMIDO Porta a porta
Nel sacchetto
semitrasparente
mater-bi
da appore
nell’apposito
secchio

Tutti i rifiuti organici tra cui: pesce, carne, fondi 
di caffè, filtri di thè e tisane, gusci di frutta secca, 
foglie, erba, residui di fiori e piante di piccola 
entità (tranne sfalci e potature), paglia, segatura, 
cotone, lana e carta non patinata, tovaglioli di 
carta usati/sporchi.

Porta a porta Giornali, riviste, 
contenitori di prodotti 
alimentari puliti, scatole,
scatole pizza pulite, tovaglioli di carta puliti.

VETRO
Bottiglie, barattoli e vasetti di vetro,
Flaconi, bicchieri di vetro, caraffe
e piccole lastre

Mobili, tavoli, giocattoli, materassi, legnami e 
metalli vari. Frigoriferi, lavatrici, forni, radio tv 
e monitor, frullatori, ferri da stiro, neon e 
lampadine, sfalci e potature.

INGOMBRANTI Ritiro a domicilio
su richiesta telefonando

al numero verde
800642316

oppure 0824.317843
oppure UFFICIO AMBIENTE

nei giorni previsti
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INDIFFERENZIATA Porta a porta
Tutti i rifiuti non differenziabili: penne 
pannolini, assorbenti, cd, piatti, tazze e 
oggetti in ceramica, lamette da barba, 
calze in nylon, spazzolini, siringhe, 
spugne, stracci sporchi e/o usati.Sacchetto rosso

semitrasparente
o in busta della spesa

MULTIMATERIALE Porta a porta Bottiglie di plastica dell’acqua, piatti, posate e 
bicchieri di plastica non compostabili, flaconcini di 
shampoo,bagno schiuma, detersivi, lattine, scato-
lette in metallo, cellophane, contenitori in tetrapak, 
vaschette per alimenti (in PET e polistirolo), 
bombolette spray per alimenti e prodotti per l’igiene.

ATTENZIONE: pulire e risciacquare da residui alimentari
Sacchetto giallo
semitrasparente

PILE
ESAUSTE

OLI ESAUSTI
VEGETALI

INDUMENTI
USATI

Porta a porta

L'Ufficio Ambiente ha sede presso il Comune di Frasso Telesino per: 
• la distribuzione dei kit di sacchetti per la raccolta differenziata; 
• ricevere richieste di ritiro "rifiuti ingombranti"
• ogni altra segnalazione ed esigenza dell'Utenza, nei seguenti giorni:
il primo LUNEDì e MARTEDì di ciascun mese dalle ore 9.00 alle ore 14.00

FARMACI
SCADUTI

Sacchetto semitrasparente COMPATTATI O LEGATI

CARTA E 
CARTONE

RAEE
SFALCI

da depositare negli appositi contenitori stradali



CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI PORTA A PORTA

Comune di Frasso Telesino

I rifiuti devono essere esposti a bordo strada/suolo pubblico
dalle ore 20,00 alle ore 6,00; oltre questo orario non saranno
più ritirati né sarà possibile contestare il mancato ritiro.

I rifiuti non dovranno essere esposti a bordo strada
nei giorni in cui non è previsto il ritiro.

I rifiuti non correttamente differenziati
non saranno ritirati.
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In seguito all’emergenza Covid19 che in questo periodo
incombe sulla nostra quotidianità SI CHIEDE:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

UMIDO E VETRO

SPAZZAMENTO E
RACCOLTA INGOMBRANTI

NELLE DATE PREVISTE

UMIDO

MULTIMATERIALE
CARTA E CARTONE

UMIDO E SPAZZAMENTO

INDIFFERENZIATO

Nuovo metodo di raccolta
dal 1 giugno 2020 al 30 settembre 2020


