
COMUNE DI BRACIGLIANO 
(Provincia di Salerno) 

 
MODALITA’  PER LA  RACCOLTA DIFFERENZIATA  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 
I rifiuti solidi urbani vanno depositati ESCLUSIVAMENTE DAVANTI  LA PROPRIA  
ABITAZIONE   nei seguenti giorni: 
 
GIORNI DI RACCOLTA  TIPO DI RIFIUTO  COLORE DEL 

SACCHETTO 
Lunedì/Mercoledì/Venerdi Organico Bianco biodegradabile 
Martedì /Sabato Secco Nero 
Giovedì Carta e cartoni Trasparente 
Giovedì plastica Azzurra 
ORARIO DI DEPOSITO: dalle ore 22:00 del giorno precedente alla raccolta fino alle ore 06:00 della mattina 
del giorno di raccolta. 
 
ORGANICO (Sacco bianco biodegradabile): scarti di cucina, avanzi di cibo, alimentari avariati, gusci d’uovo, 
scarti di verdura, fondi di caffé e filtri di the, escrementi e lettiere di piccoli animali domestici, fiori recisi, piante 
domestiche, pane vecchio, salviette di carta unte, ceneri spente di caminetti, piccole ossa e gusci di cozze;   
 
SECCO (Sacco nero): plastica varia (esclusi i contenitori per liquidi), bicchieri, piatti, posate, cassette audio e 
video, secchielli, bacinelle e giocattoli, carta carbone, oleata, plastificata, contenitori in tetrapak (succhi di bevande), 
cosmetici, piccoli oggetti in legno verniciato, copertine plastificate, gomma e polistirolo, fili di nylon, borsette e 
cellophane, penne e piccoli oggetti di plastica e bakelite, calze di nylon, cocci di ceramica, polveri dell’aspirapolvere, 
lampadine, contenitori per latte e yogurt, stracci non più riciclabili, pannolini e assorbenti igienici, scarpe vecchie;  
 
CARTA (Sacco trasparente): giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi di 
cartoni, scatole per alimenti, blister; 
 
PLASTICA (Sacco azzurro): plastica, alluminio e banda stagnata, bottiglie di acqua e bibite tappate schiacciate, 
flaconi di shampoo e detergenti, prodotti cosmetici liquidi, contenitori per liquidi  in genere (piccole taniche), lattine di 
alluminio (con simbolo AL), scatolette in banda stagnata, contenitori in metallo (pelati, tonno ecc), contenitori in 
plastica e che riportino il simbolo PET, PVC, PE;  
VETRO  (campane gialle ubicate sul territorio); 
RIFIUTI INGOMBRANTI  ( per appuntamento n tel. 081 5184217) 
I sacchi per la raccolta differenziata sono distribuiti gratuitamente, previa esibizione dell’apposito 
tesserino, nei primi 15 giorni di ogni due mesi in presso la sede del vecchio Municipio in piazza 
libertà. 
 
SI RAMMENDA CHE IL  MANCATO RISPETTO DELLE MODALITA ’ DI RACCOLTA AI 
SENSI DELL’ORDINANZA SINDACALE N° 18 DEL 30.07.2004, COMPORTA L’APPLICAZIONE 
DELLA SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 25,82 A 154,94, COSI COME PREVISTO 
DALL’ART. 50 DEL  D.Lgs  n° 22/1997. 
SI COGLIE L’OCCASIONE PER RIBADIRE CHE E’ TASSATIVA MENTE 
VIETATO  RIPORRE I SACCHETTI  DI SPAZZATURA LUNGO L E 
STRADE. 
A TALE PROPOSITO  LA POLIZIA  LOCALE INTENSIFICHERA ’ IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA. 
 
          IL SINDACO 
         Dott. Ferdinando Albano 


