
Io faccio 
la differenza!

www.comune.sala-consilina.salerno.it

e tu?



La salvaguardia del territorio ed il miglioramento della qualità della vita sono tra i 
principali obiettivi di questa Amministrazione Comunale, attenta non solo alle esigenze 
attuali, ma anche e soprattutto a quelle delle generazioni future.  
Una corretta politica in tema di rifiuti concorre al loro raggiungimento. È proprio per questo 
che, tra le priorità del nostro programma di governo, c’è la massima attenzione per questa 
problematica, soprattutto in ragione dello scenario complesso ed in continua emergenza in 
cui si colloca la nostra Città. 
Il fine di questo opuscolo è quello di sensibilizzare ed informare, per aumentare il livello di 
partecipazione alla raccolta differenziata, con il preciso obiettivo di raggiungere percentuali 
sempre più elevate, diminuire la frazione da smaltire in discarica e ridurre la produzione 
complessiva di rifiuti. Solo in questo modo ci saranno benefici per l’ambiente, per le famiglie, 
per l’intera comunità salese. Il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti è operativo fin dal 
2001, grazie all’opera ed alla lungimiranza delle amministrazioni comunali precedenti ma, 
purtroppo, si riscontrano ancora numerosi casi di poco rispetto delle semplici ma 
fondamentali regole sul conferimento dei rifiuti, con inevitabili ricadute negative sulla qualità 
del servizio di raccolta e smaltimento e sull’igiene e pulizia della Città. 
Il nostro motto “Puozzi fiorisce” vuole essere un auspicio: di rinascita della coscienza e 
della cultura ecologica di ognuno di noi, che porti, grazie al corretto conferimento dei rifiuti, 
alla produzione, attraverso il loro riciclo, di nuovi materiali.  
Dobbiamo considerare il rifiuto non immondizia, bensì “materiale diversamente riutilizzabile”. 
Gli effetti positivi dell’aumento della differenziata sicuramente ripagano le famiglie di ogni 
piccolo o grande sacrificio che essa comporta. Una efficace raccolta differenziata inizia 
quando facciamo gli acquisti (non acquistiamo rifiuti: scegliamo prodotti con contenitori 
riciclabili e con meno “strati” di imballaggio; evitiamo i prodotti “usa e getta”: si tramutano 
subito in rifiuti; preferiamo i prodotti ricaricabili a quelli monouso; scegliamo le confezioni 
formato famiglia, per avere più prodotto e meno imballaggio; ricordiamo che con il 
contenitore “vuoto a rendere” una bottiglia di vetro, prima di essere riciclata, può essere 
riutilizzata più volte), continua nelle nostre case, procede poi con il loro conferimento davanti 
all’uscio e la loro raccolta (porta a porta), tramite i servizi descritti in questo opuscolo 
informativo. 
Ricordiamo che è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti per strada o vicino ai 
cassonetti, alle campane o davanti all’isola ecologica. 
Si rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie, se non penali, in base alle norme del 
regolamento comunale vigente in materia. 
L’abbandono di materiali di qualsiasi tipo genera degrado, favorisce il randagismo, aumenta 
i costi dei servizi ecologici, non rende possibile il riciclo, così che il rifiuto, benché 
selezionato, finisce in discarica. Si è parlato di discarica e di isola ecologica: è importante 
precisare che non sono la stessa cosa; la discarica è il cimitero dei rifiuti non trattati e non 
recuperabili; l’isola ecologica è la rampa di lancio verso la nuova vita dei rifiuti correttamente 
differenziati e, quindi, “diversamente riutilizzabili”. Il riciclo dei rifiuti genera un minore 
impatto ambientale, un recupero di energia e risorse economiche, quindi vantaggi per tutta 
la collettività. 

Un ringraziamento va a quanti collaborano quotidianamente ai servizi ecologici della 
Città: Operatori, Polizia Locale, Impiegati, Volontari. Meritano molto di più di quanto 
ricevono. Un grazie anche a chi ha collaborato alla realizzazione di questo opuscolo.  

Confidiamo nella collaborazione di tutti. Insieme costruiremo una Città migliore che 
tutti a parole vogliamo e che tutti dobbiamo concretamente realizzare con i fatti, partendo da 
semplici gesti quotidiani per fare la differenz(i)a(ta). 

 
Giovanni Borgia 

Consigliere Delegato all’Ecologia 



                                                                                                                                           

 

 

        Questo rifiuto va conferito, esclusivamente,  
Cosa conferire     in buste biodegradabili tipo MATER B 

 
Dove conferire 

     Fronte strada, negli appositi secchielli o, comunque,  
ad un’altezza antirandagismo. 

 

Quando conferire 
La differenziazione dei rifiuti, che viene effettuata nelle nostre case, l’attenzione e 

lo scrupolo con cui procediamo a questa operazione, possono essere totalmente 
vanificate, se non prestiamo la massima attenzione alla fase del conferimento, che 
garantisce livelli qualitativi ottimali alle successive fasi di raccolta e smaltimento. 

È assolutamente indispensabile, quindi, conferire tale rifiuto nelle 
ore serali (22:00 – 24:00) dei giorni stabiliti: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dalla raccolta dell’organico si ricava dell’ottimo compost per i  
nostri terreni. Chi possiede un orto, un giardino o un terreno può  
raccogliere i propri rifiuti organici e trasformarli autonomamente in  
compost, attraverso il processo di compostaggio domestico. 

 
[COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 

Avanzi di cucina in genere, sia crudi che cotti 
Biscotti – Bucce – Carbone – Carne 
Carta assorbente da cucina, non colorata 
Carta bagnata o unta, non colorata 
Carta del pane  
Cenere di legna o di altra materia organica 
Cenere di sigaretta – Fiammiferi – Fiori secchi  
Fondi di the, caffè, camomille, tisane 

Formaggi – Gusci d’uovo – Gusci di 
crostacei – Gusci di frutta secca 
Lische – Ossa – Paglia – Pane – Pasta 
Pesce – Piante vegetali – Potature  
Segatura – Semi e granaglie – Sfalci 
Stuzzicadenti – Tappi di sughero – Torsoli 
Tovaglioli di carta non stampati 
Verdura 

Nei giorni prefestivi è assolutamente 
vietato depositare rifiuti, perché nei. 
giorni festivi non avviene la raccolta. 
 



                                                                                                                                           

 

 
 
Cosa conferire 

 

Cosa non conferire 

 

Dove conferire 
Sul piano stradale, vicino al civico di provenienza. 

 

Quando conferire 
La differenziazione dei rifiuti, che viene effettuata nelle nostre case, l’attenzione e 

lo scrupolo con cui procediamo a questa operazione, possono essere totalmente 
vanificate, se non prestiamo la massima attenzione alla fase del conferimento, che 
garantisce livelli qualitativi ottimali alle successive fasi di raccolta e smaltimento. 

È assolutamente indispensabile, quindi, conferire tale rifiuto nelle 
ore serali (22:00 – 24:00) del giorno stabilito: 
 
 
 
 
 
 
 
Nei giorni prefestivi è assolutamente vietato depositare rifiuti, perché nei giorni 
festivi non avviene la raccolta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 [COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 

Olio e grasso vegetale esausto (da frittura) di provenienza domestica e commerciale (bar, 
ristoranti, pub, rosticcerie ed altre utenze con grande consumo di olio vegetale). 

Olio e grasso vegetale esausto non di provenienza domestica e commerciale –  
Olio e grasso minerale, utilizzato per motori e macchinari vari. 



                                                                                                                                           

 

 
Cosa conferire 

 

Cosa non conferire 

 

Dove conferire 
Sul piano stradale, vicino al civico di provenienza, e/o presso le apposite griglie 

posizionate lungo le strade. 
 

Quando conferire 
La differenziazione dei rifiuti, che viene effettuata nelle nostre case, l’attenzione e 

lo scrupolo con cui procediamo a questa operazione, possono essere totalmente 
vanificate, se non prestiamo la massima attenzione alla fase del conferimento, che 
garantisce livelli qualitativi ottimali alle successive fasi di raccolta e smaltimento. 

È assolutamente indispensabile, quindi, conferire tale rifiuto nelle 
ore serali (22:00 – 24:00) del giorno stabilito: 
 

Nei giorni prefestivi è assolutamente vietato  
depositare  rifiuti, perché  nei giorni festivi  
non avviene la raccolta. 

 
 

  Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine occorrono 15 alberi 
 
 

                        RRiicciiccllaarree  llaa  ccaarrttaa  ssiiggnniiffiiccaa  
              rriidduurrrree  ssiiaa  iill  nnuummeerroo  ddeeggllii  aallbbeerrii  ttaagglliiaattii  
                            cchhee  ll''iinnqquuiinnaammeennttoo  ddeellll''aammbbiieennttee..  
 

PPeerr  ffaacciilliittaarree  iill  rriicciiccllaaggggiioo,,  èè  bbeennee  ttoogglliieerree    
llee  ggrraaffffeettttee  ddii  mmeettaalllloo,,  eevveennttuuaallee  nnaassttrroo  aaddeessiivvoo  

ee  ooggnnii  aallttrraa  ppaarrttee  ddii  ppllaassttiiccaa..  
 

 [COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 

Buste – Carta da pacchi – Fogli 
Giornali e riviste 
Libri – Opuscoli – Quaderni 
Sacchetti di carta 

Scatole di cartoncino per alimenti 
Scatole di cartoncino varie 
Scatole di cartone 
Volantini pieghevoli e pubblicitari 

Bicchieri e piatti di carta 
Carta chimica dei fax – Carta da parati 
Carta abrasiva – Carta forno – Carta oleata 
Carta plastificata 

Cartoni con residui di colla 
Cartoni di pizza molto unti 
Carta accoppiata con altri alimenti 
Fotografie – Nastro adesivo 



                                                                                                                                           

 

 

                                                          Il vetro gettato nell’ambiente ci rimane millenni 
Cosa conferire 

 

Cosa non conferire         Vetro e alluminio sono riciclabili all’infinito 

 
Dove conferire 
Nelle campane gialle e nei cassonetti dislocati sul territorio cittadino con la scritta VETRO. 
 
Quando conferire  

      
  

            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

IIll  rriicciicclloo  ddeell  rroottttaammee  ddii  vveettrroo  
ppeerrmmeettttee  uunn  nnootteevvoollee  rriissppaarrmmiioo    
ddii  mmaatteerriiee  pprriimmee  eedd  eenneerrggiiaa    
nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  nnuuoovvoo  vveettrroo..  

 
 

[COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 

Barattoli – Bicchieri di vetro - Bottiglie 
Fiaschi senza paglia – Flaconi 
Lattine da cibo per animali 
Lattine per bevande e alimenti 

Scatole di confezioni di biscotti, 
cioccolatini, caramelle, dolci, liquori, etc. 
Scatolette per la conservazione dei cibi 
Tappi e chiusure per vasi e bottiglie 
Vasetti per alimenti 

Barattoli con resti di colori o vernici 
Confezioni in vetro dei farmaci usati 
Contenitori in alluminio etichettati per 
materiali pericolosi, tossici, infiammabili o 
corrosivi 

Porcellane – Specchi – Tazzine da caffè 
Vetri per finestre e balconi 
Vetri retinati – Vetro accoppiato 
Cristalli – Lampadine e tubi al neon 
Occhiali – Piatti – Pirofile da forno 

È necessario sciacquare tutti i contenitori, 
ripulendoli da eventuali residui organici. 

 

Occorrono 37 
lattine per fare 1 
caffettiera e tutte 

le caffettiere 
prodotte in Italia 

(7.000.000 di unità) 
sono in alluminio 

 



                                                                                                                                           

 

 

 
Questo rifiuto va conferito in BUSTE TRASPARENTI  

                                                 o negli shoppers, finché disponibili. 
Cosa conferire    

 

 
Cosa non conferire             SScciiaaccqquuaarree  ii  ccoonntteenniittoorrii  pprriimmaa  ddii  ccoonnffeerriirrllii 

 

 
Dove conferire               RRiidduuccii  ssppaazziioo::  sscchhiiaacccciiaa  ii  ccoonntteenniittoorrii  ee  rriimmeettttii  iill  ttaappppoo 

    Sul piano stradale, vicino al civico di provenienza. 
 
Quando conferire 

La differenziazione dei rifiuti, che viene effettuata nelle nostre case, l’attenzione e 
lo scrupolo con cui procediamo a questa operazione, possono essere totalmente 
vanificate, se non prestiamo la massima attenzione alla fase del conferimento, che 
garantisce livelli qualitativi ottimali alle successive fasi di raccolta e smaltimento. 
È assolutamente indispensabile, quindi, conferire tale rifiuto nelle ore 
serali (22:00 – 24:00) del giorno stabilito: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

[COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE]  

Bottiglie, con tappo, di acqua minerale e 
bibite 

Bottiglie, con tappo, di detersivi e flaconi 
come detergenti e cosmetici liquidi 

Qualsiasi altro rifiuto di natura plastica, sia morbida che dura e di qualsiasi formato e 
dimensione. 

Nei giorni prefestivi è assolutamente vietato depositare 
rifiuti, perché nei giorni festivi non avviene la raccolta. 



                                                                                                                                           

 

 
È la parte dei rifiuti che produce il maggiore impatto ambientale 

 
Cosa conferire    ÈÈ  iinnddiissppeennssaabbiillee  rriidduurrrree  qquuaannttoo  ppiiùù  èè  ppoossssiibbiillee  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  rriiffiiuuttii 

 

Cosa non conferire 

 

Dove conferire                                              UUttiilliizzzzaarree  bbuussttee  ttrraassppaarreennttii 
    Sul piano stradale, vicino al civico di provenienza. 

 

Quando conferire 
La differenziazione dei rifiuti, che viene effettuata nelle nostre case, l’attenzione e 

lo scrupolo con cui procediamo a questa operazione, possono essere totalmente 
vanificate, se non prestiamo la massima attenzione alla fase del conferimento, che 
garantisce livelli qualitativi ottimali alle successive fasi di raccolta e smaltimento. 

È assolutamente indispensabile, quindi, conferire tale rifiuto nelle 
ore serali (22:00 – 24:00) dei giorni stabiliti: 

 
 

 

Nei giorni prefestivi è assolutamente vietato depositare  rifiuti, perché  nei giorni 
festivi non avviene la raccolta. 

 
 
 
 
 
 

 [COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 

In genere, tutto ciò che non può 
essere riciclato  
Carta accoppiata con altri materiali 
Cd/dvd – Ceramica di piccola dimensione 
Lampadine – Neon – Lettiere di animali 
domestici 

Pannolini  
Penne/pennarelli  
Piatti e bicchieri di plastica 
Sacchi per aspirapolvere  
Schede magnetiche 
Spazzole e spazzolini  

Bombole di gas – Calcinacci – Estintori 
Farmaci – Olii esausti – Pile 
Pneumatici 

Rifiuti speciali tossici o nocivi etichettati 
con i simboli t/f 
Termometri 



                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 

 
      Cosa conferire    Cosa non conferire 

 

Dove conferire: all'interno dei contenitori dedicati, posizionati presso le farmacie. 
 
 
 
 
 
 

      Cosa conferire    Cosa non conferire 

 

Dove conferire: all'interno dei contenitori dedicati, posizionati lungo le strade e presso i 
rivenditori. 

 
 
 
 
 
 

      Cosa conferire    Cosa non conferire 

 

Dove conferire: all'interno dei contenitori dedicati, posizionati 
lungo le strade. 
 

ÈÈ  aassssoolluuttaammeennttee  vviieettaattoo  iinnttrroodduurrrree  iinn  ttaallii  ccoonntteenniittoorrii  
aallttrrii  ttiippii  ddii  rriiffiiuuttoo..  

 
[COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 

Farmaci scaduti  
Fiale per iniezioni – Disinfettanti – Sciroppi 
Pastiglie – Pomate  

(privi di confezione di carta) 

Cosmetici - Tubetti di dentifricio  
Siringhe  
Sacche per dialisi  

Pile a stilo – Pile a bottone  
Pile rettangolari – Batterie per cellulari 

Batterie e accumulatori per auto e moto  

Abiti – Maglieria – Biancheria 
Cappelli – Borse – Coperte 
Scarpe appaiate in buono stato 
Altri accessori per l'abbigliamento 

Stracci – Tappeti – Materassi 
Scarponi da sci 
Stivali di gomma – Pattini 
Tutti i materiali non tessili 



                                                                                                                                           

 

 
 

Appartengono a questa tipologia di rifiuti quei materiali, provenienti da civili 
abitazioni, che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti o 
essere recuperati durante la normale raccolta porta a porta. 
 
Alcuni esempi 

 

 
Come disfarsene 
utilizzando l’apposito servizio di raccolta, direttamente presso il proprio domicilio  

(a livello stradale), previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Ecologia, tele- 
fonando al numero verde 800371999 (8:30 – 13:30 lun. – ven. , 8:30 – 11:00 sab.); 
conferendo direttamente presso l’Isola Ecologica. 

 
ATTENZIONE 

È vietato abbandonare i rifiuti ingombranti 
presso i cassonetti o in altro luogo pubblico. 

Sono previste gravi sanzioni! 
 
 

 TRE BUONE RAGIONI PER NON ABBANDONARE I RIFIUTI INGOMBRANTI 
 

1. l’ambiente: evitiamo di deturpare vie, strade e giardini della città lasciando sul suolo 
pubblico, magari per parecchi giorni, materiali di grandi dimensioni;  

2. il recupero di materiali riciclabili; 
3. la pericolosità: i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico possono costituire una fonte di 

rischio per i passanti (vetri, spigoli, ecc.), di intralcio per la circolazione e di degrado 
per l’igiene. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 [COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 

Armadi – Arredi – Biciclette 
Divani Letti – Materassi – Mobili – 
Pneumatici – Porte – Reti per letti – Sanitari 

Computer – Condizionatori – Cucine 
Frigoriferi – Lavastoviglie – Lavatrici  
Rifiuti ferrosi – Stampanti – Televisori  



                                                                                                                                           

 

 
 

Che cos’è  
L’Isola Ecologica è il luogo dove vengono temporaneamente depositati tutti i rifiuti 

raccolti “porta a porta” sul territorio comunale, in vista del loro avvio a riciclo o agli 
impianti di smaltimento finale. 

Il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani (come pure è definita l’Isola Ecologica) è, 
dunque, la rampa di lancio verso la nuova vita dei rifiuti correttamente differenziati e, 
quindi, “diversamente riutilizzabili”. 

L’Isola Ecologica è costituita da una vasta area, adeguatamente predisposta, nella 
quale sono dislocati un certo numero di cassoni scarrabili, ciascuno destinato ad una 
tipologia di rifiuto, in ossequio ai dettami della raccolta differenziata. 

 
Dove si trova 
A Sala Consilina l’Isola Ecologica è in loc. Marrone, a valle dell’abitato, facilmente 

raggiungibile percorrendo la SP 49, ed è attiva dal 23 ottobre 2009. 
       
                                 
 

 
          SP 49 
           incrocio via Stradella               via S. Giovanni                       loc. Marrone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    strada d’accesso                   strada d’accesso                  strada d’accesso 
            veduta da Sala Consilina                                                            veduta da Teggiano 
 

Come utilizzarla 
Chiunque può recarsi (tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle 

12:00) presso il Centro di Raccolta per conferire gratuitamente tutte le tipologie di rifiuti 
urbani, correttamente differenziati. 

Il conferimento deve avvenire nel rispetto delle semplici norme previste dal 
regolamento sull’uso dell’Isola Ecologica ed osservando le indicazioni degli operatori ivi in 
servizio. 

ATTENZIONE 
È vietato abbandonare i rifiuti davanti o intorno all’Isola Ecologica. 

Per questo comportamento sono previste gravi sanzioni! 
 

[COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE] 



Grazie, per il sostegno e la disponibilità dimostrati, a:



Prodotto da:
Comune di Sala Consilina
Consigliere Delegato all’Ecologia
Dr. Giovanni Borgia

Ideato e realizzato da:
Comune di Sala Consilina
Servizio di Comunicazione Istituzionale
Sig. Massimo Maucioni
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