
 

 
                                                                                    
                                                                                                                           Comune di Caivano                                      
               RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Si comunica ai cittadini che da Lunedì 28 Marzo 2011, inizierà la distribuzione delle buste per la raccolta 
differenziata presso le seguenti strutture: 
La distribuzione sarà effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e precisamente: 
Punto di distribuzione 1 - c/o gli uffici dell’anagrafe sito in via Sonnambula. 
I cittadini che dovranno ritirare c/o il punto 1, sono coloro che risiedono nelle seguenti strade: 
via Acerra, via Acquaviva, via Albalunga, via Amendola, via Arcovetere, via Atellana, via Bianco, via 
Borgonuovo, via Bovio, via Braucci, via Buonfiglio, via Cafaro, via Cairoli, via Capogrosso, via Caprera, via 
Caputo, via Carafa, via Carducci, via Cavallotti, via S. D’Acquisto, via De Cesare, via De Paola, via Diaz, 
via Don Minzoni, via Faraone, via Galimberti, via Garibaldi, via Gobetti, via Gramsci, via Imbriani, via IV 
Novembre, via Izzo, via Libertini, via Longobardi, via Marconi, via Matteotti, via Mazzini, via Mercadante, 
via Pignatelli, via Pontano, via Prampolini, via Prolungamento Diaz, via Prolungamento Viggiano, via 
Rainaldi, via Roma, via Rondinella, via Rosano, via S.Barbara, via Sonnambula, via Spineti, via Toti, via 
Vallante, via Visone, viale Dante, vico Storto Campanile, vicolo Spinelli, vicolo Stigliano. 
Punto di distribuzione 2 – c/o gli uffici ex macello via G.B. Vico 
I cittadini che dovranno ritirare c/o il punto 2, sono coloro che risiedono nelle seguenti strade: 
Corso Umberto, via Bixio, via Bottego, via Caboto, via Campanella, via Caracciolo, via Cavour, via Cesulo, 
via Cirillo, via Colombo, via Confalonieri, via Cuoco, via De Curtis, via De Nicola, via Dei Caduti, via Delle 
Rose, via Di Giacomo, via E.Caruso, via E. De Filippo, via Edison, via Einaudi, via F.lli Bandiera, via F.lli 
Cervi, via Fonseca, via Frattalunga, via G. Da Verrazzano, via G.B.Vico, via Galilei, via Genovesi, via 
Giannone, via Giordano Bruno, via Leonardo Da Vinci, via Mameli, via Marco Polo, via Mercalli, via 
Meucci, via Morelli e Silvati, via Necropoli, via Pacinotti,via Pagano, via Pisacane, via Risorgimento, via 
S.Chiara, via S. Tommaso D’Aquino, via Salvemini, via Savanarola,  S.S. Sannitica Nord, via Vespucci, via 
Volta.   
Punto di distribuzione 3 – c/o gli uffici Suap via De Gasperi 
I cittadini che dovranno ritirare c/o il punto 3, sono coloro che risiedono nelle seguenti strade: 
via Adda, via Adige, via Alfieri, via B. Croce, via Balbo, via Beethoven, via Boito, via C. Fiore, via 
Campiglione, via Catalano, via Cilea, via Cimarosa, via D’Annunzio, via D’Azeglio, via De Chirico,via 
Luca Giordano, via De Gasperi, via De Sanctis, via Del Miracolo, via Di Vittorio, via Don Bosco, via Don 
Migliori, via Don Sturzo, via Donadio, via Doninzetti, via Falluti, via Foscolo, via Garigliano, via Gemito, 
via Gioberti, via Giusti, via Isonzo, via Lanna, via Leoncavallo, via Manzoni, via Marino di Sant’Angelo, via 
Maroncelli, via Mascagni, via Menotti, via Modigliani, via Monteverdi, via Monti, via Mozart, via Ofanto, 
via Paganini, via Paisiello, via Palestrina, via Papa Giovanni XIII, via Papa Paolo VI, via Pascoli, via Pellico, 
via Pergolesi, via Pio IX, via Pirandello, via Pò, via Puccini, via Reno, via Romagnosi, via Rosselli, via 
Rossini, via S. Paolo, via S. Arcangelo, via Scarlatti, via Sciesa, via Scotta, via Sele, via Sentiero del Clanio, 
via Settembrini, via Strauss, via Svevo, via Tamigi, via Tevere, via Ticino, via Tommaseo, via Toscanini, via 
Turati, via Verga, via Volturno, via Zanella.  
Per i residenti nella frazione di Casolla ritirare presso il Punto di distribuzione 3   
Punto di distribuzione 4 – c/o gli uffici Anagrafe in Pascarola per la zona di Pascarola  
Punto di distribuzione 5 – c/o gli uffici Igi.CA. P.co Verde  per il Parco Verde 

RACCOLTA VETRO 
Per il ritiro del vetro, verrà predisposto un cassone che sarà ubicato nelle aree di seguito indicate per il 
conferimento da parte dei cittadini: 
LUNEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area  c/o ufficio Igi.CA. Parco Verde;  
MARTEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area parcheggio campo sportivo in via Scotta; 
MERCOLEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11. 30 area  parcheggio campo sportivo in via Diaz; 
GIOVEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area in via S.Arcangelo crocevia con via Caruso; 
VENERDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area in via Caruso - Pascarola c/o il cavalcavia; 
SABATO dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area mercato in via Rosselli; 
SI AVVISANO, INOLTRE, I CITTADINI CHE E’ SEVERAMENTE VIETATO DEPOSITARE I RIFIUTI IL SABATO SERA 
ONDE EVITARE ACCUMULI PER STRADA LA DOMENICA. I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI SECONDO LA 
NORMATIVA VIGENTE .                                                                                                                                                              
                                                                                                  Il Sindaco Dott. Antonio Falco 



 
                            

COMUNE DI CAIVANO 
                                      (Provincia di Napoli) 

 

       CONSIGLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA....... 

 

UMIDO ORGANICO (LUNEDI’-MERCOLEDI’- VENERDI’ SERA )  
Inserire i seguenti rifiuti nel sacco bianco dell’umido e depositarlo il lunedì,il mercoledì e il venerdì  
sera dalle 21.00 alle 24.00 fuori il proprio civico:  
Scarti ed avanzi di cucina di origine vegetale o animale,alimenti avariati,scarti di verdura e frutta, tovaglioli e fazzoletti 
di carta unta, pane vecchio, filtri di tè, fondi di caffè, gusci di uova, escrementi di animali, fiori e piante domestiche 
(senza terra), erba, ceneri spente di caminetti, piccoli ossi e gusci di molluschi. Non contaminare il sacco con plastica.  

 
SECCO INDIFFERENZIATO (MARTEDI’-GIOVEDI’- DOMENICA SERA) 
Inserire in un sacchetto comune della spesa i seguenti rifiuti che appartengono alla categoria del secco non 

riciclabile e depositarlo il martedì, il giovedì e la domenica sera dalle 21.00 alle 24.00 fuori il 
proprio civico:   
Piatti, posate, bicchieri di plastica, oggetti, spugne e stracci, pannolini, assorbenti, cosmetici, cassette audio e video, 
floppy disk, penne, oggetti in plastica e bakelite, bacinelle,piccoli giocattoli,cocci di ceramica, gomma, indumenti 
usati,cuoio,pelli, carta carbone, oleata, plastificata, lampadine tradizionali (non al neon), calze di nylon, contenitori 
sporchi per pizza e altri rifiuti non riciclabili.  

 
INGOMBRANTI E RAEE  (MERCOLEDI’ su prenotazione) 

Per rifiuti ingombranti e raee si intendono tutti i rifiuti domestici di grandi dimensioni che non siano riciclabili, tossici o 
nocivi (frigoriferi, televisori, lavatrici,lavastoviglie,cucine,forni,scaldabagni,condizionatori,caldaie,piccoli 
elettrodomestici,computer,stampanti,lampade al neon, materassi,cuscini,reti, divani,poltrone,mobili di vario 
genere,sedie,porte). La raccolta viene effettuata ogni marcoledì gratuitamente e a domicilio su prenotazione al numero 
telefonico: 081 8349824 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
 

VETRO  
Il vetro deve essere depositato:  
LUNEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area  c/o ufficio Igi.CA. Parco Verde;  
MARTEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area parcheggio campo sportivo in via Scotta; 
MERCOLEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11. 30 area  parcheggio campo sportivo in via Diaz; 
GIOVEDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area in via S.Arcangelo crocevia con via Caruso; 

                                VENERDI’ dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area in via Caruso - Pascarola c/o il cavalcavia; 
                                 SABATO dalle ore 6.30 alle ore 11.30, area mercato in via Rosselli; 

 
MULTIMATERIALE (LUNEDI’ SERA) 

Inserire nel sacco giallo del multimateriale i seguenti rifiuti e depositarlo il lunedì sera dalle 21.00 alle 24.00 
fuori il proprio civico:  
Bottiglie per bevande e flaconi di plastica,contenitori in tetrapak, scatolette in banda stagnata e contenitori di alluminio,  
Flaconi in plastica per lavaggio di biancheria e stoviglie, Flaconi per pulizia della casa, Flaconi di sapone liquido, 
Contenitori di prodotti per l'igiene della persona, Vaschette di plastica per alimenti e in polistirolo, Sacchetti della spesa, 
Pellicole di plastica per imballaggi,contenitori dello yogurt compreso il coperchio metallico,tappi metallici.  

                             Non contaminare il sacco con rifiuti organici. 
 

CARTA E CARTONE (MERCOLEDI’ SERA) 
Inserire nel sacco grigio della carta i seguenti rifiuti e depositarlo il mercoledì sera dalle 21.00 alle 
24.00 fuori il proprio civico:  
giornali, riviste, libri, quaderni, prospetti e opuscoli (privati da involucri di plastica), sacchetti di carta, fotocopie e 
fogli vari (eliminando parti in plastica o metallo), carta patinata, scatole della pasta, del riso e dello zucchero, carta 
da pacchi, sacchetti del pane, imballaggi in cartone, cartoni puliti e piegati e scatole di ogni genere. 
 

PILE E FARMACI 
                                 Pile,stilo,a bottone,pile in genere(telefonini,note book e net book) presso i tabaccai e i rivenditori di materiale elettrico. 
                                 Farmaci scaduti,pomate,acetone, fiale,termometri rotti presso le farmacie e sanitarie.   
 
SI AVVISANO, INOLTRE, I CITTADINI CHE E’ SEVERAMENT E VIETATO DEPOSITARE I RIFIUTI IL SABATO SERA 
ONDE EVITARE ACCUMULI PER STRADA LA DOMENICA. I TRA SGRESSORI SARANNO PUNITI SECONDO LA 
NORMATIVA VIGENTE .      
                                                                                                                                                               Il Sindaco 
                                                                                                                                                       Dott. Antonio Falco                                                                                                                                                                                                               


