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ESPOSIZIONE
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UMIDO
AVANZI ALIMENTARI
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ore 20.00  / 22.00

Nei giorni indicati i cittadini dovranno portare i contenitori all’esterno dello stabile. Una volta vuotate 
dagli operatori ASIA, sarà cura del condominio riportare le attrezzature all’interno dello stabile.

PLASTICA-METALLI e CARTA all’occorrenza possono essere depositati senza limiti di 
orario all’interno delle campane stradali.

il VETRO va depositato all’interno delle 
campane stradali

ESPOSIZIONE
ore 20.00  / 22.00

ESPOSIZIONE
ore 20.00  / 22.00

cosa no
damigiane*, lampadine*, neon*, specchi*, lastre di vetro*, cristalli*, vetro 

ceramica (pirex)*, ceramica*, buste in plastica, tappi, coperchi e collarini in plastica o metallo
*QUESTI MATERIALI DEVONO ESSERE CONFERITI ESCLUSIVAMENTE E GRATUITAMENTE DAI CITTADINI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE 

SVUOTA LE BOTTIGLIE DA EVENTUALI RESIDUI
NON ABBANDONARE I MATERIALI AL DI FUORI DEI CONTENITORI

PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE SONO PREVISTE SANZIONI FINO AD UN MASSIMO DI € 600

deposito
orario continuo
7 giorni su 7

per maggiori informazioni:  www.asianapoli.it / n°verde 800161010
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La Raccolta Differenziata
• a Casa vostra
Tutte le famiglie riceveranno a casa una biopattumiera 
e delle buste compostabili e biodegradabili dove 
dovranno essere depositati i residui di cucina e 
gli avanzi di frutta e verdura. L’umido raccolto 
sarà trasformato, negli impianti di compostaggio, 
in un prezioso concime naturale: il COMPOST. 

• nei Palazzi
In accordo con l’amministratore di condominio e a secondo 
degli spazi condominiali saranno posizionati in ogni stabile 
due o più contenitori colorati. I contenitori e/o le buste 
verranno raccolti in base a un calendario, consegnato ad 
ogni famiglia, che indica i giorni e gli orari di esposizione. 

• nelle Strade dove abitiamo
SPARISCONO I CASSONETTI DI COLORE GRIGIO. 
Le vie e le piazze di Napoli diventano più belle, libere e pulite.



Modalita’ di Raccolta

La raccolta differenziata da parte di ASIA 
avviene in due modi: 
• il contenitore per la raccolta dell’umido e/o il 

contenitore della carta e/o il contenitore del 
materiale non riciclabile (indifferenziato) deve 
essere esposto da chi abita nel palazzo, nel pieno 
rispetto del calendario, su strada pubblica. Una 
volta svuotato dagli operatori ASIA sarà cura del 
condominio riportarlo all’interno dello stabile;

• la busta per la raccolta di plastica-metalli, e/o la 
busta per la raccolta della carta e/o la busta del 
materiale non riciclabile deve essere depositata 
da chi abita nel palazzo, nel pieno rispetto del 
calendario, all’esterno del condominio su strada 
pubblica.



Per ogni famiglia gratis 
il kit per differenziare 
composto da:

• la biopattumiera per la raccolta dell’umido;
• l’opuscolo informativo;
• il calendario dei giorni di esposizione dei contenitori 

e delle buste;
• la fornitura degli adesivi da applicare sulla busta;
• la fornitura di buste compostabili e biodegradabili 

per la raccolta dell’umido.

La fornitura di buste è in un’unica 
soluzione.Una volta terminati non
ne verranno piu’ distribuiti



UMIDO
AVANZI ALIMENTARI

La raccolta dell’umido
avanzi alimentari

Ecco la novità più importante
della raccolta differenziata al Centro Storico

Si tratta dell’opportunità di fare la raccolta di quel che resta dei nostri 
pasti: residui della cucina o avanzi di verdura e frutta. 

Nella nostra città, infatti, l’umido rappresenta 
circa il 38% del totale dei materiali prodotti:

bisogna fare uno sforzo tutti insieme per 
recuperare questi preziosi materiali.



Come 
differenziare 
ASIA mette a disposizione delle 
famiglie una biopattumiera 
(in plastica riciclata) e una 
fornitura di buste compostabili 
e biodegradabili. Gli avanzi 
alimentari, una volta 
differenziati e lasciati sgocciolare, 
devono essere depositati nella 
busta compostabile. La busta 
va depositata nel contenitore 
condominiale con il coperchio di 
colore marrone. 

Perché 
differenziare
La raccolta dell’umido 
domestico riduce 
sensibilmente la produzione 
del non riciclabile. Inoltre, 
siccome l’umido è composto 
per lo più da acqua, se 
lasciato tra il materiale 
non riciclabile, la sua 
decomposizione produce 
il percolato, liquido molto 
nocivo per le discariche e il 
terreno. Trattato in impianti 
di compostaggio, l’umido si 
trasforma in ottimo concime 
naturale usato come humus 
per il terreno, evitando, in 
questo maniera, il ricorso a 
concimi chimici. 

GLI ORARI DI ESPOSIZIONE DEI 
CONTENITORI DELL’UMIDO, DALLE 

20.00 ALLE 22.00 DI MERCOLEDI, 
VENERDI E DOMENICA, SONO 

INDICATI ANCHE 
NEL CALENDARIO.

UMIDO



Il ruolo di ASIA 
L’umido raccolto nel 
Comune di Napoli 
viene inviato in 
impianti autorizzati 
per diventare ottimo 
concime naturale. 

La lista degli impianti è pubblicata su 
www.asianapoli.it/la-traccia-dei-rifiuti

Comportamenti che 
fanno la differenza
Ecco alcune raccomandazioni per 
una corretta raccolta differenziata:
• usate la biopattumiera forata 

distribuita da ASIA: i fori 
asciugano gli avanzi di cibo, 
rallentano la fermentazione e 
riducono i cattivi odori;

• utilizzate le buste 
biodegradabili e compostabili;

• non siate timorosi di buttare 
nell’umido i tovagliolini 
di carta sporchi e i cartoni 
della pizza unti ma tagliata a 
pezzi; la carta sporca, infatti, 
è molto utile nel processo di 
compostaggio perché assorbe i 
liquidi;

• differenziamo gli scarti di 
giardinaggio e di potatura 
domestica (foglie, piccole 
potature, terriccio di piccoli 
vasi) direttamente nel 
contenitore dell’umido, senza 
utilizzare la busta.

UMIDO
AVANZI ALIMENTARI



SI
AVANZI DI CIBO 

 SCARTI DI FRUTTA E VERDURA
GUSCI D’UOVO

FONDI DI CAFFÈ 
FILTRI DI TÈ E TISANE

FAZZOLETTI DI CARTA UNTI, 
CARTA DEL PANE, CARTONI DI 

PIZZA SPORCHI (TAGLIATI A PEZZI)

TAPPI DI SUGHERO

SEGATURA, FOGLIE, FIORI E 
PIANTE DA APPARTAMENTO, 

TERRICCIO DEI TRAVASI, CENERE 
DI LEGNA

CASSETTE IN LEGNO

GUSCI DEI FRUTTI DI MARE

NO
 LIQUIDI, OLIO VEGETALE* 

PANNOLINI, ASSORBENTI

TESSUTI 
MOZZICONI E CENERE 

DI SIGARETTA 

CARTA DEI FORMAGGI 
E DEI SALUMI 

LEGNO VERNICIATO* 

LETTIERE PER ANIMALI DOMESTICI

UMIDO
AVANZI ALIMENTARI

*Questi materiali devono essere conferiti 
esclusivamente e gratuitamente dai 
cittadini presso le isole ecologiche

......................................... .........................................
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La plastica e i metalli vengono per lo più 
utilizzati per la produzione di imballaggi, 

cioè di contenitori per le confezioni dei 
prodotti e per proteggere gli alimenti. 

PLASTICA 
E METALLI

E ’ N E C E S S A R I O  R I D U R R E  TA L I  M AT E R I A L I , DA P P R I M A 
AT T R AV E R S O  I L  R I U S O  ( E S . I  P RO D OT T I  A L L A  S P I N A ) 

E , P O I , D I F F E R E N Z I A N D O L I  CO N  M O LTA  AT T E N Z I O N E .



Perché 
differenziare
La fortissima diffusione della plastica 
è una delle maggiori emergenze 
ambientali del pianeta. Usare questo 
materiale, che resiste in natura anche 
per centinaia d’anni, per imballaggi 
di breve durata costituisce una forma 
di spreco insostenibile. La plastica 
può essere riciclata molte volte e dar 
vita a nuovi imballaggi. Il recupero 
di alluminio e metalli è, in genere, 
pressoché totale.
Se non vengono recuperati questi 
materiali finirebbero in discarica 
dove rimarrebbero per molto tempo 
sepolti. Pensate, dunque, quale danno 
ambientale e spreco economico 
causiamo, quando non ricicliamo e 
lo buttiamo nell’immondizia non 
riciclabile.

Come 
differenziare 
La raccolta della plastica e metalli va 
effettuata utilizzando dei sacchi bianchi 
o trasparenti, i cosiddetti shopper 

LA BUSTA DIFFERENZIATA CON 
AFFISSO L’ADESIVO DEVE ESSERE 
DEPOSITATA ALL’ESTERNO DEL 

CONDOMINIO, IL LUNEDÌ, 
DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 22.00, 

NEL PIENO RISPETTO DELL’ORARIO 
INDICATO SUL CALENDARIO.

PLASTICA E METALLI

che potete procurarvi facilmente 
quando andate a fare la spesa oppure 
acquistandoli direttamente. Sulle 
buste dovrà essere sempre attaccato 
l’adesivo di colore giallo che troverete 
nel kit famiglia, questa operazione 
è fondamentale per facilitare il 
riconoscimento e la raccolta da parte 
degli operatori ASIA.
Plastica e metalli all’occorrenza 
possono essere depositati all’interno 
delle campane 7 giorni su 7 senza 
limiti di orario (h24).



Il ruolo di ASIA 
Il materiale raccolto 
viene consegnato agli 
impianti di selezione 
convenzionati con 
ASIA che separano i 
materiali gli uni dagli 
altri.

La lista degli impianti è pubblicata su 
www.asianapoli.it/la-traccia-dei-rifiuti

Comportamenti che 
fanno la differenza
Ecco alcune raccomandazioni 
per una corretta raccolta 
differenziata:

• svuotiamo le bottiglie di 
plastica prima di depositarle 
all’interno della busta, 
eliminiamo i liquidi 
all’interno e risciacquiamo per 
eliminare gli odori;

• schiacciamo le bottiglie di 
plastica e rimettiamo il tappo 
affinché non riacquistino la 
forma originaria;

• sciacquiamo la lattina di 
pomodoro o dei legumi prima 
di depositarla all’interno della 
busta.

PLASTICA 
E METALLI

PLASTICA, ALLUMINIO
E PICCOLE QUANTITÀ 

DI CARTA



*Questi materiali devono essere conferiti 
esclusivamente e gratuitamente dai 
cittadini presso le isole ecologiche.

SI
PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA, 
BOTTIGLIE DI PLASTICA (ACQUA 

MINERALE, BIBITE, OLIO, SUCCHI, 
LATTE), FLACONI (SCIROPPI, 
SALSE, YOGURT, DETERSIVI), 
VASCHETTE RIGIDE (PORTA 

UOVA), RETINA (PORTA PATATE), 
POLISTIROLO DA PICCOLO 

IMBALLAGGIO (PORTAGELATO), 
GRUCCE PER ABITI IN PLASTICA, 

CASSETTE IN PLASTICA, 
CONTENITORI IN METALLO: 

LATTINE, BARATTOLO, TAPPI, 
COPERCHI, FOGLI DI ALLUMINIO, 
VASCHETTE DA FORNO, TUBETTI, 

GRUCCE DI FERRO PER ABITI, 
SCATOLE, CAFFETTIERE, PENTOLE, 

PADELLE, BOMBOLETTE SPRAY 
NON ETICHETTATE 

NO
ABITI USATI*, 

GIOCATTOLI IN GOMMA 
O IN PLASTICA RIGIDA*, CD, DVD, 

VHS, CIALDE IN PLASTICA, 
GUANTI IN LATTICE, 

CAVI ELETTRICI*, 
CONTENITORI PER VERNICI*, 
CARTUCCE*, TONER*, PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI*, STENDI 

ABITI*, SDRAIO*, LETTINI*, 
SEDIE*, TAVOLI DI PLASTICA*, 
FUSTI*, SECCHI*, BACINELLE*.

PLASTICA
E METALLI



CO S Ì  R I S PA R M I E R E M O  E N E RG I A  E  R I S O R S E
P R E Z I O S E  CO N T R I B U E N D O  A L L A  T U T E L A  D E L

N O ST RO  A M B I E N T E .

CARTA, CARTONCINO
E CARTONE

La carta, il cartone e il cartoncino 
rappresentano oltre il 20% 

dei materiali prodotti!
Cerchiamo di ridurre tali materiali evitando

innanzitutto gli sprechi di carta e, poi,
differenziando in casa, a scuola e al lavoro.



Perché 
differenziare
La carta e il cartoncino possono 
essere riciclati molte volte e 
dare vita a nuovi materiali 
cartacei, salvaguardando così 
la natura e riducendo nelle 
cartiere l’impiego di materie 
prime, energia e acqua. In Italia, 
infatti, la produzione di carta 
viene effettuata in buona parte 
con carta e cartoncino recuperati 
dalla raccolta differenziata.

Come 
differenziare 
La raccolta differenziata della 
carta va effettuata utilizzando 
i contenitori con il coperchio 
bianco. La carta e il cartoncino 
differenziati devono essere 
depositati negli orari indicati dal 
calendario. 

L’orario di esposizione della 
carta dalle 20.00 alle 22.00 del 
martedì è indicato anche nel 
calendario.
PS: la dove non è stato possibile, 
per limitati spazi posizionare 
un contenitore all’interno del 
condominio, la carta può essere 
raccolta in una busta trasparente, 
con affisso l’adesivo di colore 
bianco che vi è stato consegnato 
nel kit famiglia, e depositata 
all’esterno del condominio nei 
giorni indicati dal calendario. 

I CARTONI DEVONO ESSERE 
DEPOSITATI APPIATTITI, LEGATI E 

DEPOSITATI DI FIANCO
AL CONTENITORE 
CONDOMINIALE 

BIANCO.

CARTA E CARTONCINO

carta e cartoncino all’occorrenza pos-
sono essere depositati all’interno delle 
campane 7 giorni su 7 senza limiti
di orario (h24)

CARTA



Il ruolo di ASIA 
La carta, il cartoncino 
e il cartone raccolti 
da ASIA vengono 
consegnati 
agli impianti 
convenzionati con il 
COMIECO (Consorzio 
Nazionale Imballaggi 
di Carta e Cartone). 

La lista degli impianti è pubblicata su 
www.asianapoli.it/la-traccia-dei-rifiuti

Comportamenti che 
fanno la differenza
Ecco alcune raccomandazioni 
per una corretta raccolta 
differenziata:

• non gettate mai nei 
contenitore bianchi della carta 
le buste di plastica con cui 
raccogliete la carta;

• evitate di accartocciare i 
fogli di carta perché perdono 
qualità e occupano più spazio;

• piegate e legate tra loro i 
cartoni più ingombranti per 
ridurne le dimensioni;

• differenziate tutti gli 
imballaggi di cartone: sono 
una risorsa preziosa per il 
macero della carta;

• i cartoni della pizza possono 
essere conferiti insieme alla 
carta solo se non sono sporchi.

CARTA, CARTONCINO
E CARTONE



CARTA, CARTONCINO
E CARTONE

SI
GIORNALI, RIVISTE

IMBALLAGGI IN CARTA

CARTONI PER BEVANDE CON 
PELLICOLA IN PLASTICA E/O 
ALLUMINIO TIPO TETRAPAK 

CARTONCINI PER ALIMENTI 

SCATOLE APPIATTITE

NO
CARTA OLEATA, PLASTIFICATA 

(RICARICHE TELEFONICHE)

DA FORNO, FOTOGRAFICA, TERMICA
(RICEVUTE FISCALI, POSTALI, 

BANCOMAT) 

LUCIDA DA DISEGNO, CARTA, 
CARTONCINO E IL CARTONE SPORCO 

(AD ES. IL CARTONE DELLE PIZZE PUOI 
DIVIDERLO: LA PARTE PULITA VA NELLA 

CARTA, QUELLA SPORCA 
VA CONFERITA NELL’UMIDO)

 FAZZOLETTI DI CARTA USATI
PIATTI, BICCHIERI E POSATE IN 

PLASTICA

.............................................
.............................................
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Il vetro è uno dei materiali più riciclabili 
perché le bottiglie, i barattoli e i vasetti  

ottenuti attraverso il riciclo sono identici a 
quelli prodotti ex novo. Se, invece, non viene 

recuperato il vetro non è assolutamente 
biodegradabile, cioè non si decompone 

in natura e rimane per sempre sepolto in 
discarica.

VETRO

P E N S AT E , D U N Q U E , Q UA L E  DA N N O 
A M B I E N TA L E  E  S P R E CO  E CO N OM I CO  CAU S I A M O, 

Q UA N D O  N O N  R I C I C L I A M O
I L  V E T RO  E  L O  B U T T I A M O  N E L L’ I M M O N D I Z I A 

N O N  R I C I C L A B I L E .



Come 
differenziare  
La raccolta differenziata per 
le famiglie del Centro Storico 
di Napoli avviene attraverso 
l’utilizzo delle campane di 
colore verde.

Perché 
differenziare
Una volta raccolto, il vetro 
viene trasportato da ASIA 
all’impianto di selezione e 
poi alla vetreria. Qui viene 
triturato, fuso e trasformato 
in nuovi oggetti: bottiglie, 
barattoli e vasetti. Tali 
operazioni richiedono 
temperature di fusione 
più basse, con conseguente 
risparmio energetico e 
riducono l’utilizzo di silice, la 
materia prima del vetro che 
si ottiene dalla sabbia delle 
nostre coste.

IL VETRO DEVE ESSERE 
DEPOSITATO ALL’INTERNO 

DELLE CAMPANE 7 GIORNI SU 7 
SENZA LIMITI DI ORARIO (H24). 



Il ruolo di ASIA 
Il vetro verrà avviato 
agli impianti di 
pretrattamento 
convenzionati con il 
Consorzio Recupero 
Vetro (CO.RE.VE). 

La lista degli impianti è pubblicata su 
www.asianapoli.it/la-traccia-dei-rifiuti

Comportamenti che 
fanno la differenza
Ecco alcune raccomandazioni per una 
corretta raccolta differenziata:

• preferiamo il vetro alla plastica 
riutilizzandolo però più volte, visto 
le sue qualità di conservazione;

• laddove è possibile proponiamo 
ai nostri negozianti di fiducia di 
adoperare il sistema del vuoto a 
rendere;

• non è necessario risciacquare il 
vetro prima di differenziarlo, ma 
è molto importante svuotarli da 
eventuali residui liquidi;

• non preoccupiamoci di eliminare 
etichette ma ricordiamoci sempre 
di togliere tappi e coperchi e 
buttarli nel multi materiale;

• non abbandonare mai in 
prossimità delle campane del vetro 
lastre, specchi, boccioni, damigiane. 
Oltre a sporcare le strade, rischiano 
di ferire i passanti e gli operatori di 
ASIA. È necessario portarli alle isole 
ecologiche.

VETRO



Comportamenti che 
fanno la differenza
Ecco alcune raccomandazioni per una 
corretta raccolta differenziata:

• preferiamo il vetro alla plastica 
riutilizzandolo però più volte, visto 
le sue qualità di conservazione;

• laddove è possibile proponiamo 
ai nostri negozianti di fiducia di 
adoperare il sistema del vuoto a 
rendere;

• non è necessario risciacquare il 
vetro prima di differenziarlo, ma 
è molto importante svuotarli da 
eventuali residui liquidi;

• non preoccupiamoci di eliminare 
etichette ma ricordiamoci sempre 
di togliere tappi e coperchi e 
buttarli nel multi materiale;

• non abbandonare mai in 
prossimità delle campane del vetro 
lastre, specchi, boccioni, damigiane. 
Oltre a sporcare le strade, rischiano 
di ferire i passanti e gli operatori di 
ASIA. È necessario portarli alle isole 
ecologiche.

VETRO

SI
BOTTIGLIE

 
BOTTIGLIETTE

 
FLACONI

 
BARATTOLI

 
VASETTI

NO
CI SONO DEI MATERIALI CHE SONO 

MOLTO SIMILI AL VETRO, MA IN 
REALTÀ NON LO SONO. IL CASO PIÙ 

PROBLEMATICO È QUELLO DELLA 
VETROCERAMICA (PIREX), USATA PER 

LE PIROFILE DA FORNO. BASTA UN SOLO 
FRAMMENTO DI CERAMICA O PIREX PER 

VANIFICARE IL PROCESSO DI RICICLO. 
GLI ALTRI MATERIALI DA NON 

DIFFERENZIARE NEL VETRO SONO: 

DAMIGIANE*, LAMPADINE*, NEON*, 
SPECCHI*, LASTRE DI VETRO*, 

CRISTALLI*, CERAMICA*, BUSTE 
IN PLASTICA, TAPPI, COPERCHI E 

COLLARINI IN PLASTICA E METALLO

*Questi materiali devono essere conferiti 
esclusivamente e gratuitamente dai 
cittadini presso le isole ecologiche.

................................................

................................................

................................................
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................................................



L’elevata produzione di materiale non 
riciclabile (indifferenziato) rappresenta 

una delle cause della passata emergenza.

Il materiale non riciclabile non può 
essere immesso in nessuno dei circuiti 
del riciclo e viene, quindi, smaltito in 

discarica o nell’inceneritore. 

La parola d’ordine al riguardo è ridurlo 
attraverso una corretta raccolta

differenziata.

NON RICICLABILE

Perché ridurre



Come 
differenziare 
Il conferimento da parte dei 
cittadini avviene in due modi:
• depositare la busta all’interno 
del contenitore condominiale 
con coperchio di colore blu, che 
deve essere esposto, dalle ore 
20.00 alle ore 22.00 il martedi, 
il giovedi e sabato, su strada 
pubblica, una volta svuotato 
dagli operatori ASIA sarà cura 
del condominio riportarlo 
all’interno dello stabile;
• la dove, per limitati spazi 
condominiali, non è stato 
possibile sistemare il 
contenitore si potrà depositare 
il sacchetto trasparente (utile 
alla verifica del contenuto) 
con affisso l’adesivo di colore 
blu, che vi è stato consegnato 
nel kit famiglia, all’esterno 
del condominio il martedi, il 
giovedi e il sabato dalle ore 
20.00 alle ore 22.00. Sarà cura 
degli operatori ASIA effettuare 
la raccolta. 

Come ridurre
La prima attenzione va posta al 
momento dell’acquisto. 
È indispensabile scegliere prodotti 
che rispettino l’ambiente, con 
una vita di utilizzo più lunga, 
confezioni essenziali o contenitori 
ricaricabili. 
Rinunciamo ad esempio alle 
stoviglie monouso o ai prodotti usa 
e getta. 
Inoltre è buona norma riciclare. 
Infine è obbligatorio recuperare 
tutto il materiale riciclabile con la 
raccolta differenziata. 
EVITIAMO di porre nel contenitore 
del non riciclabile: l’umido, la 
carta, il cartone, il vetro, la plastica, 
l’alluminio, gli ingombranti. 

La raccolta differenziata è un 
obbligo di legge: 
potreste essere sanzionati.



Il ruolo di ASIA 
Il non riciclabile, va 
smaltito in modo da 
provocare il minor danno 
possibile all’ambiente. 
ASIA ha il compito 
di trasportarlo negli 
impianti indicati dalla 
Regione Campania. 

NON RICICLABILE 
Comportamenti che 
fanno la differenza
• non abbandonare mai lastre 

di vetro, specchi, damigiane in 
strada. Oltre a sporcare le strade, 
rischiamo di ferire i passanti e 
gli operatori ASIA. E’ necessario 
portarli alle isole ecologiche;

• non abbondoniamo mai gli 
ingombranti per strada ASIA li 
ritira gratuitamente a domicilio 
prenotando la raccolta al 
numero verde 800161010 oppure 
prenotandolo direttamente su da 
www.asianapoli.it;

• non utilizzate i sacchetti 
biodegradabili e compostabili 
consegnati per depositare il 
materiale non riciclabile; 

• la raccolta di questo materiale va 
effettuata utilizzando dei sacchi 
bianchi o trasparenti, i cosiddetti 
shopper che potete procurarvi 
facilmente quando andate a fare 
la spesa oppure acquistandoli 
direttamente.



SI
CARTA OLEATA, CARTA PLASTIFICATA 

(RICARICHE TELEFONICHE), DA 
FORNO, FOTOGRAFICA, TERMICA 

(RICEVUTE FISCALI, POSTALI, 
BANCOMAT), LUCIDA, DA DISEGNO

GOMMA

LASTICHE NON AVENTI FUNZIONE 
DI IMBALLAGGIO, GIOCATTOLI, 

POSATE IN PLASTICA, CD, DVD, VHS, 
FLOPPY DISC, PENNE, PENNARELLI, 

SPAZZOLINI, RASOI, ACCENDINI.
 SACCHI DELL’ASPIRAPOLVERE, 

LETTIERE PER ANIMALI DOMESTICI

PANNOLINI , ASSORBENTI

MOZZICONI E CENERE DI SIGARETTE

COSMETICI VARI, COTTON FIOC, 
GUANTI IN LATTICE, LASTRE 

RADIOGRAFICHE, MOLLETTE PER 
BUCATO, OCCHIALI, CALZE IN NYLON, 

STRACCI, TOVAGLIE IN PLASTICA, 
TAPPETI, SPUGNE, CAVI ELETTRICI

NO
TUTTI I MATERIALI RICICLABILI 
(UMIDO, CARTA, CARTONCINO, 

CARTONE, VETRO, 
PLASTICA, METALLO, ALLUMINIO 

E LEGNO)

OLI VEGETALI*

FARMACI*

PILE *,  ABITI USATI*

CARTUCCE*,  TONER*

VERNICI*

CERAMICHE* PORCELLANE*

SCARTI DI PICCOLA LAVORAZIONE 
DOMESTICA* (INERTI)

NON RICICLABILE 

*Questi materiali devono essere conferiti 
esclusivamente e gratuitamente dai 
cittadini presso le isole ecologiche.

NON RICICLABILI

................................................ ................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

non
riciclabile



Come smaltire
esistono 3 servizi gratuiti per lo 
smaltimento degli altri materiali urbani:
• usufruire del ritiro gratuito a piano strada dei 

materiali ingombranti chiamando il numero 
verde ASIA 800.161010 - dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 
13.00 oppure prenotandolo direttamente su 
www.asianapoli.it;

• trasportarli presso le isole ecologiche;
• consegnandoli alle unità mobili per la 

raccolta dei RAEE (materiali elettrici ed 
elettronici).

Sono rifiuti domestici
Tutte le tipologie particolari di materiali 

domestici che non rientrano nel ciclo della 
raccolta differenziata stradale: 

• cucine, lavatrici, frigoriferi e 
altri elettrodomestici, televisori, 
apparecchiature informatiche e di 
illuminazione (lampadari, fari, neon, 
lampadine);

• igienici e sanitari
• pile usate, batterie auto, toner e cartucce 

e stampanti, farmaci scaduti, abiti 
dismessi;

• grandi quantità di cartone, carta e 
imballaggi in plastica, cassette di plastica 
e di legno, oli vegetali, ingombranti 
(mobili, materassi, reti, quadri, specchi, 
ceramiche, tappezzerie etc.);

• vetro in lastre, damigiane, manufatti in 
ferro e legno (termosifoni, porte, etc.)

Altri 
Materiali 
Domestici
Da molto tempo ASIA da  
l’opportunità a tutti i cittadini 
di smaltire gratuitamente i 
materiali che non rientrano 
nel normale circuito di raccolta 
differenziata.

Perchè 
smaltire 
Alcuni materiali domestici 
sono particolarmente dannosi 
per l’ambiente e possono 
essere riciclati attraverso la 
lavorazione in carico ad ASIA.

Ruolo di ASIA
ASIA si occupa della raccolta 
attraverso servizi esclusivi 
e gratuiti e fa in modo che 
ogni materiale sia avviato al 
recupero grazie a operatori 
autorizzati che eseguiranno 
le lavorazioni in impianti 
dedicati. La lista degli impianti è 
pubblicata su 
www.asianapoli.it/la-traccia-dei-rifiuti
 



Le isole ecologiche
Le Isole ecologiche non sono una discarica e neppure un impianto di trattamento 
dei materiali riciclati. In un sistema basato sulla raccolta differenziata in cui 
i materiali vengono ritirati in base a un calendario preciso, le isole ecologiche 
hanno un’importanza fondamentale per il cittadino perché garantiscono 
quotidianamente la possibilità di conferire tutti quei materiali che non vanno nei 
contenitori consegnati alle famiglie e alle attività produttive. 

Dove si trovano
le isole ecologiche comunali attive sono in:

• Via Saverio Gatto • Colli Aminei 
• Via Emilio Salgari • Ponticelli
• Viale Ponte della Maddalena • Centro città
• Viale della Resistenza • Scampia 
• Cupa Capodichino • Miano
• Via Arturo Labriola • Fuorigrotta
• Via Mastellone • Barra 

• Per maggiori informazioni sui materiali che è possibile trasportare 
alle isole ecologiche visita il sito

    www.asianapoli.it/centri-di-raccolta 

Come smaltire
esistono 3 servizi gratuiti per lo 
smaltimento degli altri materiali urbani:
• usufruire del ritiro gratuito a piano strada dei 

materiali ingombranti chiamando il numero 
verde ASIA 800.161010 - dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 
13.00 oppure prenotandolo direttamente su 
www.asianapoli.it;

• trasportarli presso le isole ecologiche;
• consegnandoli alle unità mobili per la 

raccolta dei RAEE (materiali elettrici ed 
elettronici).

Sono rifiuti domestici
Tutte le tipologie particolari di materiali 

domestici che non rientrano nel ciclo della 
raccolta differenziata stradale: 

• cucine, lavatrici, frigoriferi e 
altri elettrodomestici, televisori, 
apparecchiature informatiche e di 
illuminazione (lampadari, fari, neon, 
lampadine);

• igienici e sanitari
• pile usate, batterie auto, toner e cartucce 

e stampanti, farmaci scaduti, abiti 
dismessi;

• grandi quantità di cartone, carta e 
imballaggi in plastica, cassette di plastica 
e di legno, oli vegetali, ingombranti 
(mobili, materassi, reti, quadri, specchi, 
ceramiche, tappezzerie etc.);

• vetro in lastre, damigiane, manufatti in 
ferro e legno (termosifoni, porte, etc.)



Ferri da stiro, tostapane, 
friggitrici, frullatori, macina 
caffè elettrici, apparecchi 
tagliacapelli, asciugacapelli, 
spazzolini da denti elettrici, 
rasoi elettrici, apparecchi per 
massaggi, sveglie, orologi 
da polso o da tasca. Bilance, 
personal computer, computer 
portatili, monitor, mouse, 

tastiera, notebook, agende 
elettroniche, lettori MP3, 
calcolatrici tascabili e da 
tavolo, proiettori, telefoni, 
telefoni senza filo, telefoni 
cellulari, caricabatterie, 
segreterie telefoniche, fax, 
apparecchi radio, videocamere, 
videoregistratori e apparecchi 
per la riproduzione video in 

genere, registratori musicali, 
amplificatori audio, strumenti 
musicali elettrici ed elettronici, 
apparecchi di illuminazione 
(senza la lampadina), treni 
elettrici e auto giocattolo, 
giocattoli elettrici in genere, 
consolle di videogiochi 
portatili, videogiochi.

Partito nella primavera del 2015 la raccolta itinerante dei RAEE 
(materiali elettrici ed elettronici) nei quartieri del centro di Napoli sta 
incrementando la raccolta sul territorio dei piccoli elettrodomestici, tv, 
Monitor e sorgenti luminose. Il servizio di raccolta dei RAEE è attivo dal 
lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
il calendario è disponibile sul sito: www.asianapoli.it 

Unità Mobile per la Raccolta Differenziata dei RAEE

Isole ecologiche ITINERANTI
In attesa che le isole ecologiche comunali fisse siano 
realizzate in tutta Napoli, il Comune insieme ad ASIA ha 

lanciato un programma che prevede delle isole ecologiche 
itineranti sul territorio della città. 

Per maggiori informazioni sui luoghi e orari delle 
isole ecologiche itineranti visita il sito

www.asianapoli.it/centri-di-raccolta-itineranti-
isole-ecologiche-mobili

Segue la lista dei materiali da portare alle Unità Mobile per raccolta RAEE


