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Comune di Orria  

Provincia di Salerno 

A V V I S O    P U B B L I C O 

RACCOLTA STRAORDINARIA RIFIUTI INGOMBRANTI, DUREVOLI E RAEE 

SI INFORMA CHE LUNEDI’ 27/07/2020 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00 SARA’ 

EFFETTUATA UNA RACCOLTA STRAORDINARIA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DUREVOLI E 

RAEE. Si avvisa la cittadinanza del Comune di Orria che per usufruire del servizio GRATUITO 

di ritiro degli ingombranti e R.A.E.E. bisogna effettuare la prenotazione chiamando il numero 351 

2214162 o tramite e-mail all’indirizzo: SERVIZIAMBIENTALI .ORRIA@GMAIL.COM dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 entro le 12,00 di VENERDI’ 24/07/2020.  

La chiamata o l’e-mail dovrà specificare le seguenti informazioni: 

• Nome, cognome, indirizzo e contatto telefonico dell’intestatario della bolletta TARI; 

• Il numero di pezzi da smaltire (per pezzi di grandi dimensioni, nel rispetto dei limiti di 

accettabilità, per un MASSIMO di 3 PEZZI R.A.E.E. e per un MASSIMO 5 PEZZI 

INGOMBRANTI per intestatario bolletta TARI) 

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SARÀ ATTIVATO UN SERVIZIO 
GRATUITO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ORRIA (SA). 

I RIFIUTI INGOMBRANTI DOVRANNO ESSERE TRASPORTATI DIRETTAMENTE DAI 
CITTADINI, A PROPRIE SPESE, PRESSO TALE SITO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00. 
[mobili, materassi e reti, sedie e tavoli, quadri, specchi, sanitari, tappezzerie, manufatti in ferro e legno (grate, balaustre, 

termosifoni, porte...), giocattoli voluminosi, strumenti musicali, sci...]  

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE SARÀ ATTIVATO IL SERVIZIO “PORTA A PORTA”  
[cellulari e relativi accessori, calcolatrici, elettrodomestici, aspirapolvere ed apparecchiature varie per la pulizia, frigoriferi, 

lavatrici, stereo, walkman, trapano, saldatore, seghe elettriche, macchine per cucire, computer, stampanti, fax, apparecchi radio, 

apparecchi televisivi, videocamere, videoregistratori, videogiochi, registratori hi-fi, apparecchiature di illuminazione...] 

I RAEE da ritirare dovranno essere depositati il giorno 27/07/2020 dopo le ore 6,00 nei pressi dell’ingresso 

dell’abitazione dell’utente o in area privata, purché a piano terra ed esternamente all’abitazione, in modo ordinato 

occupando il minimo possibile lo spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla 

sosta e intralcio o pericolo alla circolazione. Non saranno ritirati rifiuti all’interno delle abitazioni”. 

E’ VIETATO CONFERIRE RIFIUTI PERICOLOSI (es. lastre in cemento-amianto, catrame, batterie, 
vernici…) E’ VIETATO CONFERIRE RIFIUTI: inerti, pneumatici, reti per la raccolta delle olive e 
RIFIUTI derivanti da lavorazione industriale. 
Chiunque abbandoni o depositi rifiuti in maniera incontrollata e che non rispetti gli orari di raccolta sarà severamente multato, art. 255 del D.Lgs. 152/2006. 

 

Conferire i rifiuti in maniera corretta, comporterà un beneficio economico in termini di diminuzione del 

costo del servizio di smaltimento e di conseguenza della tassa rifiuti. 

Nel ringraziare sin da ora per la collaborazione SI ricorda a tutti che 


