
OSPITI DEI
CAMPING

Hai qualche dubbio? Chiedi a Junker
Scarica gratuitamente l’app “Junker”, tutto quello che devi sapere 

sulla Raccolta Differenziata.                            www.junkerapp.it 

Tutti i materiali di scarto dovranno essere 
conferiti nei contenitori a seconda della 
tipologia dei rifiuti. I contenitori saranno messi 
a disposizione dalla struttura.

Via V. Valletta (ex Asia)
04026 Minturno  
Tel. 0771 682818 

dal LUNEDÌ al SABATO
dalle ore 8 alle ore 13

minturno@delpretesrl.it
www.delpretesrl.it  

www.comune.minturno.lt.it  

NUMERO VERDE
800 760 800
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a Lunedì
ORGANICO
MULTIMATERIALE

Martedì
CARTA / CARTONE

Mercoledì 
ORGANICO
SECCO RESIDUO

Giovedì
CARTA / CARTONE
MULTIMATERIALE ORGANICO

Venerdì
ORGANICO
MULTIMATERIALE

Sabato
SECCO RESIDUO
ORGANICO MULTIMATERIALE

Domenica
ORGANICO

MULTIMATERIALE:  PLASTICA, METALLI,  VETRO

                  Da Giugno a Settembre  

ECOCALENDARIO 
SETTIMANALE
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Modalità di conferimento
I contenitori sono forniti in comodato d’uso gratuito e 
sono assegnati alle abitazioni con un codice di riferimento. 
Non possono essere portati via o spostati dall’abitazione. 
I contenitori devono essere personalizzati dalle 
famiglie, al fine di non confonderli con quelli dei vicini. 
Per esempio scrivendo le proprie iniziali, il numero civico, 
oppure apponendo un adesivo o un laccetto.
Esponi correttamente i mastelli su strada la sera prima 
del giorno di raccolta, seguendo le modalità ed i giorni di 
conferimento riportati sul presente EcoCalendario.

Organico
Cos’è: avanzi di cucina, scarti di frutta e verdura, gusci di 
uova, pane secco, fondi di caffè e filtri di tè, piccole ossa, 
gusci di cozze, tovaglioli e fazzoletti di carta, fiori recisi, 
ceneri spente dei caminetti, imballaggi compostabili, 
cartone pizza sporco ridotto a pezzi, ecc.
Non conferire: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci 
sporchi, mozziconi di sigaretta, capsule del caffè, metalli, 
plastica, vetro e tutto ciò che non è di origine vegetale 
e animale.
Come si separa: utilizza sacchetti COMPOSTABILI e 
biodegradabili, mettili nel contenitore marrone areato 
(sottolavello). 
Quando il sacchetto è pieno chiudilo e riponilo nel 
contenitore marrone più grande, da esporre fronte 
strada solo nei giorni e nelle ore indicate.

Compostaggio Domestico
I cittadini provvisti di un giardino possono aderire alla 
campagna di compostaggio domestico iscrivendosi 
all’Albo dei Compostatori e ottenere in comodato d’uso 
una compostiera. Per informazioni è possibile contattare 
il contattare il numero 0771 6608230 del comune di 
Minturno (mail: igiene@comune.minturno.lt.it)

Carta e Cartone
Cosa sono: imballaggi in cartone ondulato e cartoncino, 
cartone pizza pulito, giornali, riviste, libri, sacchetti 
in carta per gli alimenti, fogli di carta, contenitori in 
TetraPak, fascette in cartoncino di prodotti come 
conserve e bevande, confezioni di prodotti come 
detersivi, scatole dei medicinali, ecc.
Non conferire: carta sporca, tovaglioli e fazzoletti, carta 
chimica, carta oleata, carta da forno, carta plastificata.
Come si separa: Schiaccia e riduci di volume i cartoni, 
sciacqua i contenitori in TetraPak; metti la carta sfusa 
(senza sacco in plastica) nel contenitore di colore blu ed 
esponilo fronte strada nel giorno e nelle ore indicate.

Secco Residuo
Cos’è: pannolini e pannoloni, assorbenti igienici,  
gomma, cd, polvere, accendini, bigiotteria, stracci 
sporchi, cocci, materiali accoppiati, carta accoppiata 
(es. oleata, carta forno), lamette, appendiabiti, plastica 
non avente funzione di imballaggio ecc.
Non conferire: i rifiuti che possono essere riciclati.
Come si separa: utilizza sacchi da immondizia 
semitrasparenti; esponi il contenitore fronte strada 
nel giorno e nelle ore indicate. Il sacco nero è vietato 
come da ordinanza comunale.

Centro di raccolta comunale
Via Recillo snc - Marina di Minturno
Consulta gli orari di apertura sull’app Junker
Cosa è possibile conferire: medicinali, olio vegetale, 
tubi fluorescenti, toner, pneumatici, piccole quantità 
di scarti edili, legno, rifiuti ingombranti (mobili, 
materassi, reti, ecc.), apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (lavatrici, frigoriferi, tv, monitor, 
apparecchiature elettriche in genere), batterie e 
accumulatori al piombo. Rifiuti da imballaggio in 
vetro, plastica, metallo. Non è possibile portare il 
Secco Residuo. Per  il ritiro a domicilio di sfalci ed 
ingombranti contattare il Numero Verde.

Multimateriale
Imballaggi in Plastica, Vetro e Metallo
Plastica: tutti i tipi di imballaggi in plastica: bottiglie 
e flaconi in plastica, vaschette, pellicole in plastica, 
piatti e bicchieri in plastica usa e getta, vasetti per lo 
yogurt, confezioni sagomate, buste e confezioni degli 
snack, ecc.. 
Metalli: lattine per bevande, scatolette per alimenti, 
fogli e vaschette di alluminio, barattoli in acciaio, 
bombolette spray non tossiche, tappi a corona, 
coperchi e piccoli oggetti metallici.
Vetro: bicchieri, ampolle, bottiglie e barattoli in vetro, 
separandoli da tappi e coperchi in metallo.
Non conferire: tutto ciò che non è imballaggio anche 
se in plastica, come i giochi dei bambini, materiale 
sanitario (siringhe, sacche mediche, ecc.), contenitori 
etichettati “T” o “F” (tossici o infiammabili). Oggetti 
in metallo composti da più materiali. Pirofile e 
vetro da forno, oggetti in cristallo e ceramica, vetro 
accoppiato con altri materiali (es. specchi, lampadine, 
neon, vetri ecc.).
Come si separa: separa e dividi i diversi tipi di 
materiali (per esempio il vasetto in vetro dal tappo in 
metallo); utilizza un sacchetto semitrasparente per 
raccogliere i materiali.
Svuota i contenitori dagli avanzi di cibo.
Schiaccia e riduci il volume dei contenitori.
Il giorno di conferimento del multimateriale 
(Imballaggi in vetro, Plastica e Metallo), se il 
mastello è già pieno è consentito affiancare uno o 
più  sacchetti semitrasparenti al mastello esposto.

È possibile ottenere gratuitamente i sacchi 
semitrasparenti per la raccolta del Secco residuo e 
i sacchi compostabili per l’Organico presso il Centro 
Comunale di Raccolta.
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