


I rifiuti vanno depositati nel giorno 
indicato, entro le ore 6.00  

o la sera prima dopo le 22.00

Ricorda che nei giorni festivi  non c’e’ 
raccolta: tieni i rifiuti in casa 

Deposita il sacchetto nei pressi della 
tua abitazione 

Non depositare il sacchetto dopo la 
raccolta: i rifiuti rimarranno in strada 

Non è importante utilizzare sacchetti 
o buste di colore diverso,

ma selezionare bene i materiali 
e rispettare orari e  

giorni di conferimento 

L’Amministrazione comunale di Quadrelle, in collaborazione con Irpiniambiente, hanno 
realizzato questo calendario, per aiutarti ad effettuare una corretta raccolta differenziata. 

Per ogni giorno del mese, per tutto l’anno 2021, sono indicati i materiali che andranno
conferiti nei pressi della tua abitazione. 
Ogni tipologia di rifiuto ha un suo giorno di deposito.  

Tieni questo calendario in vista, in modo da poterlo consultare e depositare nel giorno 
esatto la tipologia di rifiuto che verrà ritirata. 

Le indicazioni per la selezione dei materiali sono contenuti nell’ultima pagina del calenda-
rio, così potrai dividere bene i rifiuti domestici, secondo la tipologia e contribuire al rag-
giungimento di percentuali di raccolta differenziata sempre maggiori. 
In questo calendario è stata inserita una sintesi dei rifiuti, che corrispondono a quelli che 
maggiormente si producono in casa. Per ogni dubbio e per tutti i rifiuti non inseriti nelle in-
dicazioni contenute in questo calendario ti invitiamo a consultare il sito 
www.irpiniambiente.it oppure a rivolgerti al Comune di Quadrelle. 
NOTA BENE: per l’anno 2021 sono aumentate le frequenze di raccolta del VETRO e della 
CARTA E CARTONE. I pannolini e pannoloni possono essere conferito tutti i martedì. 

INGOMBRANTI E RAEE 

Una volte al mese prenotando il ritiro 
a domicilio, telefonando  al 

FARMACI  SCADUTI 

Nell’apposito cassonetto 
 che  si trova presso il Comune 

PILE ESAUSTE 

Nell’apposito  contenitore 
che si trova presso il Comune 

http://www.irpiniambiente.it


scarti di cibo e avanzi di cucina, fiori e pian-

te domestiche, fondi di caffè, bustine di tè e 

di infusi vari, gusci d ’ uovo, escrementi di 

animali domestici, ceneri di bracieri spente, 

noccioli e bucce della frutta, lische di pe-

sce, ossi, salviettine. 

gomma, stracci, pannolini e assorbenti, tessuti, 

oggetti di terracotta e porcellana, gusci di frutti 

di mare, giocattoli, posate di plastica, cartoni 

della pizza , lampadine, penne, cd, carta oleata 

e plastificata, sacchetti aspirapolvere,  oggetti 

composti da diversi materiali 

giornali, riviste senza copertine plastificate, 

quaderni, fogli vari di carta, fotocopie, im-

ballaggi in cartone piegati o fatti a pezzi, 

dopo averli sciacquati, buste di carta, block 

notes  

bottiglie di plastica, contenitori in plastica, 

flaconi di detersivi e saponi, confezioni in 

plastica per alimenti, imballaggi e buste di 

plastica, lattine, vasetti in alluminio, scato-

lette di stagno, vaschette in alluminio, carta 

stagnola, polistirolo, piatti e bicchieri di pla-

stica anche sporchi senza lavarli, conteni-

tori in tetrapack  

bottiglie di vetro, vasi di vetro, piccoli pezzi 

di vetro e piccole lastre anche se rotte, 

contenitori in vetro di dimensioni modeste, 

vasetti di vetro per alimenti 

UMIDO 

PLASTICA E ALLUMINIO 

CARTA E CARTONE 

RESIDUO/Indifferenziato 

VETRO 

TUTTI I LUNEDI’ E VENERDI’ 

1° E 3° MARTEDI’ DEL MESE 

2° E 4° GIOVEDI’ DEL MESE 

TUTTI I MERCOLEDI’ 

2° E 4° SABATO DEL MESE 

CALENDARIO PERPETUO 


