
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Numero Verde

800.808.750
Il servizio è attivo tutti i giorni attraverso segreteria 

telefonica, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00
alle ore 13:00 con operatore



L’attuazione di questo progetto comune è 
fondamentale per la tutela dell’ambiente 
ed è necessaria per consentire a tutti noi 
di vivere in un territorio più sano e pulito.
Siamo convinti che la raccolta differenziata 
non deve essere intesa come un fastidioso 
dovere, ma come un’opportunità che dobbiamo 
cogliere per rendere migliore la nostra Città 
e per dimostrare la forza della nostra 
crescita civile e culturale.
Vi chiediamo un piccolo sforzo per migliorare 
ancora, e non solo in termini quantitativi 
ma anche qualitativi. 

Azioni come il non abbandonare i rifiuti per 
strada, rispettare il calendario di raccolta, 
prodigarsi il più possibilie nel separare i 
rifiuti, non devono essere svolte con l‘unico 
intento di non incorrere in  procedimenti penali, 
ma auspichiamo che queste buone pratiche 
vengano acquisite con il principale intento di 
prendersi cura del proprio territorio e della 
propria salute.
Vi ringraziamo pertanto fin da ora per 
l’impegno quotidiano che sono certo 
metterete e che ci garantirà ottimi risultati.

Gentili cittadini,
abbiamo voluto, con questo opuscolo,
sensibilizzarvi ulteriormente sul problema 
della corretta gestione dei rifiuti urbani e sulla 
necessità, sempre più impellente, di  impegnarsi 
ancora di più nella raccolta differenziata.
Grazie alla preziosa collaborazione di tutti Voi, 
la raccolta, avviata dal Comune di Gugliano 
in Campania, ha ottenuto buoni risultati ma
per proseguire in questo cammino virtuoso, 
dobbiamo fare un ulteriore sforzo per 
raggiungere l’ambizioso obiettivo di una  
dignitosa percentuale di raccolta differenziata.
Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto 
opportuno fornire un nuovo kit per la raccolta 
dei rifiuti, comprensivo di questo manuale con 
tutte le indicazioni utili per  facilitare la raccolta .
La scelta di questo nuovo investimento nasce 
dall’esigenza di poter condurre il cittadino ad 
usufruire della tariffazione puntuale dei rifiuti 
(progetto che si svilupperà nel più breve
tempo possibile all’interno del nostro territorio). 
L’ obiettivo principale sarà quello di monitorare
i conferimenti al fine di consentire al cittadino 
di pagare per ciò che produce. 
Ridurre la produzione di rifiuti equivale a 
prendere sempre più consapevolezza 
dell’importanza  della protezione dell’
ambiente e della salute, una questione
importante ed urgente sulla quale non è più 
possibile indugiare. 

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

 I l  S indaco
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RFID

Kit Raccolta Differenziata porta a 
porta utenze domestiche

Kit Raccolta Differenziata porta
a porta esercizi commerciali

secco non riciclabileplastica e metallicarta e cartone

vetro organico

secco non riciclabilecarta e cartone

vetro
organico

sottolavello 
organico

guida
informativa

guida
informativa

Tariffa puntuale,
cos’è?!

La tariffa puntale ha
come intento quello
di incrementare la 
percentuale
di raccolta 
differenziata, 
dando modo al
cittadino di far
accrescere il suo 
senso civico e la sua 
responsabilità nel
conferimento dei rifiuti.
I nuovi cotenitori
saranno muniti di 
microchip di
identificazione
dell’utente (RFid) 
che, all’atto del ritiro, 
sarà letto in maniera 
anonima dall’
operatore ecologico 
per permettere
all’Amministrazione
di registrare
i quantitativi
di rifiuto conferito,
permettendo così
all’utente di pagare
in relazione all’effettivo 
servizio fruito.

Tracciando il rifiuto,
si risparmia. 

fornitura sacchetti:
.  plastica e metalli
.  secco non riciclabile
.  organico



Piccoli accorgimenti per il tuo benessere

Prima di acquistare un prodotto chiedetevi se vi è veramente utile, e prima di gettar 
via qualsiasi cosa domandatevi se questo  oggetto può avere una seconda vita.

Gli indumenti e i tessuti vecchi li potete portare all’interno dei nostri Centri Comunali 
di Raccolta (CCR).

I medicinali scaduti  non devono essere buttati nel secco non riciclabile ma in appositi 
contenitori che trovate presso le farmacie e gli ambulatori Asl. 
Stesso procedimento per le pile esauste che devono essere riciclate nei contenitori 
presenti nei negozi di elettronica e nei rivenditori.

Per la spesa adoperate una shopper riutilizzabile in cotone, riutilizzate gli scatoloni come 
contenitori e il retro dei fogli di carta per prendere appunti e se avete un giardino provate a 
utilizzare i rifiuti organici come fertilizzante.

Per le pulizie di casa o l’igiene personale privilegiate prodotti con le ricariche in modo 
da ridurre il numero di contenitori oppure provate i detersivi alla spina che costano 
il 20% in meno rispetto ai prodotti tradizionali.

Non buttate gli scontrini insieme alla carta: sono realizzati con carte termiche i cui 
componenti reagiscono al calore generando problemi nelle fasi di riciclo. 
Stessa cosa per la carta chimica dei fax, quella autocopiante e quella carbone. 
Buttate gli scontrini e questo tipo di carta nel cestino del secco non riciclabile.



Decalogo per una raccolta di qualità

scopri il riciclabolario sul sito www.giuglianodifferenzia.it

1. Il vetro e la carta vanno 
riposti nel  contenitore senza 
la busta di plastica. 

2. Riduci il volume dei rifiuti.

3. Dividi i rifiuti d’imballaggio 
composti in più materiali 
(es: Tetra Pak con tappo di 
plastica: Tetra Pak sciacquato
nella carta e tappo di  plastica 
nella plastica).

4. Togli i residui di cibo dai rifiuti.

5. Sappi che la carta sporca di cibo o solventi, i fazzoletti da naso e gli scontrini 
fiscali non vanno nel contenitore della carta. 

6. Fai attenzione a non mettere con il vetro specchi, lampadine e ceramica.

7. Tutto quello che non va conferito negli  appositi contenitori va consegnato al 
centro comunale di raccolta più vicino (CCR).

8. Le bombolette spray di panna,  schiuma da barba, deodorante, possono essere 
conferite nei metalli.

9. Inserisci nella raccolta differenziata della plastica solo gli imballaggi di plastica 
e non altri oggetti anche se di plastica (Es. sedie, giocattoli, penne, spazzolini, etc).

10. Rispetta sempre gli orari di esposizione dei rifiuti e il calendario di raccolta.



Tutti i materiali riciclabili (carta e cartone, plastica e 
alluminio, vetro), rifiuti pericolosi, siringhe.

Giocattoli,  plastica dura, contenitori  per vernici  e  solventi 
(etichettati T/F), oggetti in gomma.

Consigli utili per non sbagliare...

Bottiglie, vasetti per alimenti, barattoli, flaconi.

Piatti e bicchieri in plastica, bottiglie d’acqua e bibite, 
flaconi detersivi e shampoo, scatolette, confezioni per 
alimenti, lattine, carta  stagnola, confezioni del caffè,
vaschette in polistirolo per alimenti, cellophane, vasetti 
yogurt, buste in plastica.

Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari,
cartoncini, cartoni piegati, imballaggi e scatole in cartone,
contenitori Tetra Pak (latte, vino, succhi, etc.).

Oggetti in ceramica, porcellana e terracotta,
lampadine e lampade neon, cristalli e specchi.

Nylon, sacchetti e cellophane, carta e copertine
plastificate, carta carbone, carta oleata, scontrini, nastro
adesivo.

ORGANICO

SECCO RESIDUO 
NON RICICLABILE

VETRO

PLASTICA
E METALLI

NO

NO

NO

NO

CARTA E 
CARTONE

Scarti di cucina, avanzi di cibo, salviette di carta unte, scarti
di prodotti caseari, alimenti avariati, piccole ossa, fondi 
di caffè, filtri di tè, ceneri spente, piccole quantità di 
sfalci d’erba, tappi di sughero.

Pannolini, assorbenti, stracci sporchi o bagnati, 
materiali secchi, riciclabili e pericolosi.

Assorbenti, calze, stracci, spugne, carta carbone, oleata e 
plastificata, giocattoli non elettrici, CD, DVD, cocci di
porcellana, scontrini.

(Usa il sacchetto fornito nel kit di distribuzione ed esponilo dentro il contenitore)

(Usa il sacchetto compostabile fornito nel kit di distribuzione ed esponilo dentro il contenitore)

NO



Nel giorno concordato il materiale deve:
- trovarsi davanti al numero civico indicato;
- essere conferito in modo che sia facilmente maneggiabile 
  dagli operatori;
- non presentare parti taglienti o sporgenti.
Si possono prenotare massimo 3 PEZZI per chiamata.

Consigli utili per non sbagliare...

È possibile conferire le batterie presso il CCR o i rivenditori.
I farmaci presso il CCR o i contenitori presenti nelle farmacie.

Ingombranti (tavoli, sedie, specchi, giocattoli, biciclette, attaccapanni, 
stendini, scrivanie, armadi, padelle, etc.) e R.A.E.E (Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come lampadine, televisori, 
frigoriferi, lavatrici, cellulari, stampanti, giocattoli elettronici, forni a 
microonde, caricabatterie, cavi elettrici, etc.) non possono  assolutamente 
essere conferiti all’interno della raccolta differenziata porta a porta,
 tantomeno abbandonati sul territorio comunale.

INGOMBRANTI E R.A.E.E.

BATTERIE E FARMACI

Per piccoli quantitativi è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio
atttraverso il Numero Verde 800.808.750
Nel giorno concordato il materiale deve:
- trovarsi davanti al numero civico indicato; 
- essere conferito in modo che sia facilmente maneggiabile dagli operatori; 
- non presentare parti taglienti o sporgenti.

SFALCI E POTATURE

Numero Verde

800.808.750
Il servizio è attivo tutti i giorni attraverso segreteria telefonica,

dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con operatore

scaricabile
da PlayStore
o Apple Store

Il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti Ingombranti e R.A.E.E
avviene su prenotazione attraverso:

App EcoGiugliano



Il servizio di  raccolta dei tessuti tessili sanitari (ovvero Pannolini e Pannoloni)
è riservato alle utenze con neonati fino a 3 anni, anziani e persone affette da 
specifiche patologie che prevedono l’impiego dei pannoloni.
Per usufruire del servizio si prega di contattare l’ufficio Ambiente del comune 
di Giugliano in Campania.
Ultimata la procedura di assegnazione del servizio, l’utente riceverà un kit 
specifico di raccolta ed il calendario di esposizione dei succitati rifiuti.

TESSUTI TESSILI SANITARI 
(PANNOLINI E PANNOLONI)

INFO, SEGNALAZIONI
E PRENOTAZIONE GRATUITA 
RITIRO INGOMBRANTI E RAEE

UFFICIO AMBIENTE
COMUNE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA 
TEL. 081.8956313/34

Per chi volesse ricevere gratuitamente 
delle compostiere che permettono di 
trasformare in humus e concime gli 
scarti derivanti dalla cucina, sarà
possibile richiedere informazioni 
recandosi presso il nostro infopoint.

COMPOSTIERE

Numero Verde

800.808.750
Il servizio è attivo tutti i giorni attraverso segreteria 

telefonica, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00
alle ore 13:00 con operatore



ORARI DI APERTURA:

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Il centro comunale di raccolta è un 
utilissimo servizio messo a disposizione
della comunità cittadina per incrementare 
la raccolta differenziata,  agevolare il 
recupero dei materiali e disincentivare 
l’abbandono dei rifiuti.
Nel comune di Giugliano in Campania 

sono presenti due CCR :
in VIA SELVA PICCOLA (ZONA CENTRO) 
e in  VIA DOMITIANA (ZONA MARE)

SABATO ORE 08:00 - 14.00 - DOMENICA E FESTIVI  CHIUSO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 08:00 - 17.00

REGOLE FONDAMENTALI DA SEGUIRE
L’accesso al Centro Comunale di Raccolta  è consentito a tutti i residenti nel territorio comunale 
di Giugliano in Campania dietro presentazione del documento di identità in corso di validità 
che dovrà essere esibito al personale di custodia.  I soggetti conferitori sono tenuti all’ osservanza 
del presente regolamento e specificamente alle seguenti norme:
1) Conferire esclusivamente i materiali ammessi;
2) Conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico di   
    trasporto utilizzato, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
3) Seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del CCR;
4) Soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando 
    di sostare soprattutto nelle aree di movimentazione dei contenitori;
5) E’ vietato l’accesso al Centro Comunale di Raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, 
    eccetto mezzi e persone autorizzate;  
6) E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ABBANDONARE RIFIUTI ALL’ESTERNO DEL CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA. I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE.



ALL’INTERNO DEL CCR È POSSIBILE CONFERIRE
 I SEGUENTI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA:

RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) comprendenti:
grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie, piani cottura, stufe elettriche, scaldacqua,
scaldabagno, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
condizionatori, monitor, TV, aspirapolvere, scope elettriche, macchine per 
cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrico,
coltelli elettrici tagliacapelli elettrico,  asciugacapelli,  spazzolini da denti 
elettrici, rasoi elettrici, sveglia, orologio da polso o da tasca, stampanti,
PC, mouse, tastiera, notebook, copiatrici, macchine da scrivere 
elettriche ed elettroniche, calcolatrici, Fax, telefoni, cellulari, radio, hi-fi, 
videocamere, videoregistratori, amplificatori, strumenti musicali, pannelli 
fotovoltaici, apparecchi d’ illuminazione, lampadari, trapani, seghe,  tagliaerba, 
saldatori, giocattoli elettrici ed elettronici, lampadine, neon, led, etc...

Sfalci di potatura, piccole quantità di inerti, plastica, carta, cartoni, vetro,
ingombranti (divani, materassi, sedie, etc.),  olio vegetale  esausto, olio motore,
bombolette spray contenenti materiali pericolosi, plastiche dure, ferro, batterie, 
batterie auto, farmaci scaduti, legno, toner e cartucce stampanti, pneumatici 
fuori uso, indumenti usati, contenitori pericolosi T e/o F, etc...



PROSSIMAMENTE...
Al fine di perseguire l’intento di ridurre la produzione dei rifiuti, all’interno 
del comune di Giugliano in Campania saranno attivi nei prossimi mesi i
seguenti servizi:

CENTRI
PER IL RIUSO

CASA PER L’ ACQUA
PRESSO CCR IN VIA SELVA PICCOLA

ECOCOMPATTATORI 
per raccolta e il riciclo delle bottiglie 
plastica. Più ricicli più sarai premiato!!!

PER TUTTE LE INFO

I centri per il riuso sono spazi attrezzati 
all’interno dei quali è possibile consegnare 
ciò che non serve più e che può essere 
utile ad altri, allungando così il ciclo di 
vita dei propri beni, con vantaggi per 
l’economia e per l’ambiente.

La casa per l’ acqua è un punto di erogazione 
automatica di acqua in funzione 24 ore su 24. 
È dotata di due postazioni di prelievo facilmente 
accessibili ognuna delle quali può erogare acqua 

naturale e gassata refrigerata.

Numero Verde

800.808.750
Il servizio è attivo tutti i giorni attraverso segreteria 

telefonica, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00
alle ore 13:00 con operatore



INFOPOINT presso CCR  in VIA SELVA PICCOLA (ZONA CENTRO) e
in  VIA DOMITIANA (ZONA MARE) DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00

C O N T A T T I  U T I L I

w w w . g i u g l i a n o d i f f e r e n z i a . i t
Info sul nuovo servizio di raccolta differenziata:

utile anche per informazioni,
segnalazioni e prenotazioni ritiro GRATUITO
Ingombranti e R.A.E.E.

App EcoGiugliano

ECOGIUGLIANO:
l'app giusta per te...

Ecco cosa offre

scaricabile da PlayStore o Apple Store
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  Info sul numero verde; guida ai conferimenti; 
dizionario e calendario raccolta rifiuti; info sui 
Centri di Raccolta; navigazione guidata verso i 

Centri di Raccolta; sezione news e comunicazioni 
     del gestore; notifiche sui giorni  di raccolta; richiesta
ritiro rifiuto a domicilio corredata di foto; invio  segnalazione corredata di
foto e posizione GPS; notifiche su richieste di ritiro e segnalazioni; 
report specifico dei propri conferimenti; raccolta on demand.

Numero Verde

800.808.750
Il servizio è attivo tutti i giorni attraverso segreteria 

telefonica, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00
alle ore 13:00 con operatore


