
 

ANACAPRI SERVIZI S.R.L. 
CONFERIMENTI UTENZE DOMESTICHE 

TABELLA RIASSUNTIVA raccolta rifiuti     (a titolo esemplificativo)      

  

 
SACCHETTO BIANCO COMPOSTABILE IN CONTENITORE MARRONE 

Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, gusci di uovo, fondi di caffè e filtri di tè, pane vecchio, 
alimenti avariati, tappi di sughero, tovaglioli di carta unti, ceneri spente in piccole quantità, piccole ossa, carta 
assorbente, segatura, piume, cartone della pizza solo la parte unta, gusci di molluschi, piatti e posate in materiale 
compostabile… 

 

 

SACCHETTO GIALLO  
PLASTICA: Bottiglie di acqua e di bibite fino a lt 5 di volume, piatti e bicchieri e posate in plastica puliti, tappi, flaconi 

di shampoo e detersivi, reti per frutta e verdura, sacchetti di plastica per la spesa, vasetti per lo yogurt, sacchetti per la 

pasta, blister vuoti, vaschette in plastica o polistirolo per alimenti, cellophane delle riviste, cassette in plastica per la 

frutta, vasi in plastica per piante, carta plastificata, buste del caffè, reggette stringipacchi, grucce in plastica e metallo 

per abiti, imballaggi in polistirolo per tv e elettrodomestici, tubetti dentifricio vuoti, seminiere, blister trasparenti 

preformati, blister e contenitori rigidi e formati a sagoma, e tutti gli imballaggi con sigle PET-PVC-PE-PP-PS… 

BANDA STAGNATA: scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, in alluminio (pelati, tonno, mais, 

cibo per animali etc.), caffettiere in alluminio, carta alluminio per uso domestico, bombolette aerosol, tappi chiusure a 

vite, tutti i contenitori con il simbolo ALU… 
 

 
 

SACCHETTO AZZURRO 
Giornali, quotidiani, riviste (private dell’eventuale imballaggio in plastica), quaderni, libri, scatole, scatoline, carta e 

cartoni (disassemblati, piegati, puliti e privi di eventuale scotch da imballaggio), buste/sacchetti di zucchero e farina, 

contenitori in tetrapak vuoti, privati dei tappi e ben lavati, cartone della pizza solo la parte pulita… 

 

 

SACCHETTO IN CONTENITORE VERDE/MARRONE (ORGANICO) 

Bottiglie in vetro prive di tappo, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti in vetro, bicchieri e brocche in vetro... 

 

 

SACCO VERDE/ FASCINATI 

Ramaglie, sfalci verdi, foglie, siepi e fascine. Puoi conferire su strada (da concordare con gli uffici) al massimo 2 sacchi 

verdi con logo societario (da acquistare presso gli uffici) o 2 fascine precedentemente autorizzate. Oppure conferire in 

isola ecologica con autorizzazione da richiedere agli uffici societari E' vietato l'utilizzo di sacchi neri e verdi senza 

logo.  

 

 

SACCO A CURA DEL CITTADINO 

Lamette da barba, accendini, penne, cassette audio e video, lumini votivi, carta oleata, carta carbone e vetrata, lettiere 

per cani e gatti, pellicole, cd e dvd privi della custodia, piccoli oggetti di cuoio, guanti di gomma, scovolini, piccoli 

oggetti in gomma, spazzolini da denti, cosmetici, pettini, mozziconi di sigarette, pannolini, pannoloni assorbenti e 

qualsiasi rifiuto assorbente, vecchie lampadine ad incandescenza, sacchetti dell’aspirapolvere, scontrini in carta, piatti 

bicchieri e posate in plastica sporchi, Cotton fioc, fiocco mocio e stracci sporchi… conferiti in appositi contenitori 

e/o sacchi ben chiusi, della grandezza e/o misura massima di 40 lt; per conferimenti superiori si prega di 

contattare gli uffici Societari 

N.B.      NEI GIORNI DI SABATO E NEI PREFESTIVI E' VIETATO IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

IL CONFERIMENTO DEL GIORNO INFRASETTIMANALE FESTIVO PUO’ ESSERE ESPOSTO 

IL PRIMO GIORNO UTILE SUCCESSIVO 

 

ORGANICO             DOMENICA E MERCOLEDI' SERA 

MULTIMATERIALE possibilmente pulito          LUNEDI' E GIOVEDI' SERA

      DOMENICAMERCOLEDI' 

CARTA E CARTONI                       VENERDI' SERA 

VETRO               GIOVEDI' SERA 

SFALCI ERBOSI                      DOMENICA SERA 

INDIFFERENZIATO                                 MARTEDI' SERA 



 

ANACAPRI SERVIZI S.R.L. 
 

 

PRESSO ISOLA ECOLOGICA/ RITIRO SU APPUNTAMENTO 

INGOMBRANTI: Mobili e armadi smontati e privi di eventuale vetro, poltrone, sedie, tavole, reti da letto, materassi, 

porte e finestre (senza vetro), tapparelle, cassettiere, scaffali, biciclette, giocattoli di piccole e grandi dimensione, girelli, 

culle, passeggini, qualsiasi materiale ferroso e di plastica rigida, bacinelle, valigie, materiale legnoso. RAEE: Frigoriferi, 

lavatrici, forni, tv e monitor, climatizzatori, congelatori, elettrodomestici vari… 

MODALITA' SMALTIMENTO INGOMBRANTI: Con mezzi propri presso isola ecologica (quanto possibile 

riducendoli di volume) previa autorizzazione da richiedere agli uffici societari nei giorni di apertura al pubblico; oppure 

concordando luoghi, modalità ed orario con l’ufficio e pagamento dell’eventuale corrispettivo dovuto. 

 

 

ABITI DISMESSI: Maglieria, pantaloni, giacche e cappotti, coperte, piumini e lenzuola, biancheria per la casa, borse, 

cappelli, scarpe (solo se appaiate), cinture,  nei contenitori siti nel territorio comunale. 

FARMACI: Pillole, sciroppi, creme e qualsiasi altro farmaco scaduto o non più valido privo di incarto e foglietto 

illustrativo (da conferire nella carta); nei contenitori situati presso farmacie e parafarmacie 
OLIO ALIMENTARE ESAUSTO: Olio di frittura, di oliva e di semi, olio derivante dalle conserve sott'olio, olio di 

pesce in scatola. Presso isola ecologica con contenitore fornito, oppure in bottiglie di plastica ben chiuse presso gli 

uffici societari. 

PILE E BATTERIE PER AUTO: Pile nei contenitori esposti fuori dagli esercizi commerciali Batterie per auto 

presso isola ecologica. 

 

 

 

DAL MESE DI LUGLIO 2018 FINO A DICEMBRE 2018:  IL PRIMO MERCOLEDI' DI OGNI MESE 

VERRA' EFFETTUATA LA RACCOLTA DEI SEGUENTI RIFIUTI: 

 GIOCATTOLI E PELUCHE IN BUONO STATO (raccolta a scopo benefico) 

 ABITI DISMESSI 

 PICCOLI ELETTRODOMESTICI E PICCOLI INGOMBRANTI: ad esempio 

tostapane, phon, piastre, forni a microonde, bacinelle, monitor e pc, ferri da stiro e tavole da 

stiro, stendini, piccoli scaletti, attrezzi fai da te… 

LUNEDI’ 02/07/2018 E LUNEDI’ 01/10/2018 SARA’ EFFETTUATA LA RACCOLTA DELL’OLIO 

ALIMENTARE ESAUSTO (ORE: 8:30-10:30 P.ZZA CERIO; 11:00-12:30 P.ZZA CAPRILE) 

La società Anacapri Servizi s.r.l. è a Vostra disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento 

telefonando dalle ore 8:00 alle  ore 14:00 nei giorni feriali ai seguenti numeri: 

ufficio tecnico: 081/8387236 

ufficio amministrativo: 081/8387224 

I nostri uffici sono aperti  nei giorni feriali di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

E’ possibile scriverci ai seguenti indirizzi: 

ufficioamministrativo@anacapriservizi.it, ufficiotecnico@anacapriservizi.it, oppure è possibile visitare 

il nostro sito www.anacapriservizi.it 

ISOLA ECOLOGICA dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 11:00 e il martedì e il venerdì anche dalle 

15:00 alle 16:00 telefono: 081/8372270. 

 

INGOMBRANTI                       MARTEDI' SERA 

RACCOLTA DI PROSSIMITA’ STRADALE    TUTTI I GIORNI 

RACCOLTA SU PIAZZA   DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 10:30 PIAZZA CERIO 

DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:30 PIAZZA CAPRILE 

 

NOVITA’ 

http://www.anacapriservizi.it/

