
Cari conci�adini,

con i vostri comportamenti virtuosi e le 
buone pratiche ado�ate quotidianamente 
per portare avanti una corre�a raccolta 
differenziata avete reso la nostra ci�à più 
bella e pulita. Questo è sinonimo di grande 
civiltà di cui andare orgogliosi. Essere 
consapevoli della qualità e della quantità dei 
rifiuti prodo�i vuol dire realizzare ogni 
giorno azioni migliorative in favore 
dell’ambiente e della ci�à di Polignano a 
Mare, con un conseguente risparmio 
economico. L’obie�ivo di questo vademecum 
è fornire consigli utili per affinare un servizio 
di raccolta che ha già donato alla comunità 
o�imi risultati. Sono convinto che insieme, 
passo dopo passo, riusciremo a raggiungere 
nuovi ed importanti traguardi. Ma si può 
ancora migliorare. Il lavoro di squadra è alla 
base del successo di una comunità e dunque il 
mio grazie va a tu�i voi che avete contribuito 
al raggiungimento di standard sempre più 
elevati in tema di differenziazione dei rifiuti e 
per quanto farete in futuro con il vostro 
costante e prezioso impegno. Continueremo 
a camminare fianco a fianco e ad essere 
protagonisti di una crescita civile e sociale.

Il Sindaco

Vito Carrieri
l’ Assessore alla Gestione dei Rifiuti e Bonifica

Antonio Pacelli

CorreggiCorreggi
...il tiro!...il tiro!

www.navita.it
    Navitasrl 800 098563

Comune di
Polignano a Mare
Comune di
Polignano a Mare

342 8571937
solo messaggi WhatsApp

CENTRO del RIUSO
Il Centro del Riuso perme�e di dare una nuova vita ai 
beni di cui ci si vuole disfare ma che, essendo ancora 
in buono stato, possono essere utili ad altri. I beni, 
consegnati GRATUITAMENTE al Centro del Riuso, 
devono essere funzionanti e in buono stato. Il Centro 
del Riuso li custodisce e li me�e a disposizione 
GRATUITAMENTE di altri utenti che sono interessati 
ad entrarne in possesso ed utilizzarli ad esclusivo 
scopo personale e non a scopo di lucro. Una bacheca 
virtuale, consultabile comodamente da casa via app 
e web, consentirà a chiunque di scegliere quale bene 
prenotare.

CONSEGNA
L’utente che vuole consegnare uno o più  beni al 
Centro del Riuso può conta�are il numero verde 
gratuito 800 098563 per prenotare la consegna. 
Previa valutazione del personale adde�o il bene 
viene acce�ato a titolo di donazione gratuita da 
parte dell’utente che dovrà compilare un modulo di 
consegna. Il bene sarà fotografato ed inserito nella 
bacheca virtuale. Il bene viene consegnato al Centro 
del Riuso a titolo di donazione gratuita. Il bene 
rimane nella stru�ura del Centro del Riuso per un 
tempo massimo di sei mesi; alla scadenza viene 
trasferito al Centro di recupero. Possono conferire i 
beni solo gli utenti regolarmente iscri�i al ruolo TARI 
del comune di Polignano a Mare.

RITIRO
La prenotazione del bene può essere effe�uata 
mediante APP Navita per le sole utenze iscri�e al 
ruolo tari del comune di Polignano a Mare. Decorsi 7 
giorni dalla prenotazione qualora il bene non fosse 
stato ritirato sarà nuovamente disponibile sulla 
bacheca virtuale. Al momento della prenotazione 
viene generato un codice identificativo del bene utile 
al ritiro dello stesso presso il Centro del Riuso.

DOVE SIAMO E QUANDO PUOI PASSARE DA NOI
Polignano a Mare - Via Alcide de Gasperi 50, apertura 
il venerdì dalle 11:00 alle 13:00 concordando 
appuntamento per la consegna al numero verde 
gratuito 800 098563.
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RITIRO DOMICILIARE GRATUITORITIRO DOMICILIARE GRATUITO
chiama il numero verde 800 098563
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Conferisci corre�amente ingombranti e non,
in una delle seguenti modalità:

Conferisci corre�amente ingombranti e non,
in una delle seguenti modalità:

NON ABBANDONARE I RIFIUTINON ABBANDONARE I RIFIUTI



RICORDA…
-  Riponi la carta ed il cartone nel mastello 
    senza il sacchetto di plastica;
-  Non buttare nei bidoni della carta quella unta, 
    quella da forno e fazzoletti di carta;
-  I poliaccoppiati con prevalenza di carta (tipo 
    Tetra Pak), come i cartoni per le bevande, 
    vanno nella carta;
-  Per i poliaccoppiati a diversa prevalenza 
    seguire le indicazioni riportate sulle 
    confezioni;
-  La carta chimica (come quella di molti 
    scontrini) va nel secco residuo;
-  Conferisci il cartone piegato.

           COSA VA NELLA CARTA E CARTONE:
•  Quaderni e libri senza copertina 
    plastificata;
•  Buste da lettera anche con finestrella 
    plastificata;
•  Gratta e vinci;
•  Brick del latte e succhi di frutta;
•  Cartoni di ogni tipo, scatole e sacchi di carta;
•  Cartone della pizza pulito;
•  Bicchieri e piatti di cartoncino se poco sporchi.

           COSA NON VA NELLA CARTA E 
           CARTONE:
•  Fotografie, lastre e carta copiativa;
•  Carta chimica e carta carbone;
•  Carta da parati e carta vetrata;
•  Carta con residui di colla o altre sostanze.

PLASTICA E METALLI

RICORDA…

Tutti i contenitori devono essere svuotati e 
schiacciati. Ricordati che non è necessario 
sciacquare la plastica o gli imballaggi di metallo, 
bisogna solo rimuovere il contenuto. La plastica 
rigida (bacinelle, giocattoli, contenitori superiori a 5 lt) deve 
essere conferita al Centro di Raccolta Mobile.

           COSA VA NELLA PLASTICA E METALLI:
•  Bottiglie (acqua, bibite, olio, succhi di frutta, latte);
•  Flaconi di detersivi e prodotti utilizzati per l’igiene 
     della casa e della persona (shampoo, cosmetici);
•  Tubetto di dentifricio, blister farmaci;
•  Imballaggi in polistirolo, plastica e alluminio;
•  Reti per frutta e verdura;
•  Contenitori per salse, creme e yogurt;
•  Tappi in plastica e metallo;
•  Lattine e scatolette.

          COSA NON VA NELLA PLASTICA E METALLI:
•  Giocattoli;
•  Posate in plastica;
•  Bacinelle;
•  CD musicali e custodie;
•  Utensili da cucina in silicone;
•  Imballaggi in bioplastica compostabile;
•  Guanti e mascherine;
•  Frullatore e piccoli elettrodomestici;
•  Penne ed evidenziatori;
•  Occhiali;
•  Spazzolini.

RICORDA…

-  Riponi il vetro nel mastello senza il 
    sacchetto di plastica;
-  Elimina tutto ciò che è facilmente 
    asportabile: i tappi vanno tolti da 
    bottiglie e vasetti;
-  Non preoccuparti di separare le 
    etichette: verrà fatto meccanicamente 
    negli impianti;
-  Svuota sempre i contenitori, ma 
    ricorda che non è necessario lavarli;

           COSA VA NEL VETRO:
•  Tutte le bottiglie di vetro;
•  Barattoli e vasetti in vetro.

           COSA NON VA NEL VETRO:
•  Decorazioni e lampadine;
•  Calici, bicchieri o posaceneri;
•  Le coppe e le pirofile in vetroceramica 
    tipo pyrex;
•  Schermi degli apparecchi elettronici;
•  Schermi PC e TV;
•  Smartphone e tablet;
•  Specchi;
•  Vetri delle finestre.

Smarrimento kit : 
In caso di smarrimento/ro�ura/furto dei contenitori per la raccolta differenziata o per un nuovo kit
è possibile il ritiro presso l’ info point – Piazza San Francesco il martedì e il sabato dalle 10:00 alle 13:00

RICORDA…
Il sacchetto deve essere di materiale 
compostabile: carta e bioplastica certificata 
(secondo la norma EN 13432). Gli imballaggi in 
bioplastica compostabile che riportano uno dei 
seguenti marchi di compostabilità (sul singolo 
oggetto o sulla confezione) devono essere 
conferiti con i rifiuti organici.

           COSA VA NELL’ORGANICO:
•  Tutti gli scarti di preparazione dei cibi, sia di 
    origine vegetale che animale, gli avanzi;
•  Stoviglie e posate compostabili, nonché i 
    contenitori compostabili in carta e cartoncino 
    unti o sporchi di cibo (es. il cartone della pizza unto);
•  Tovaglioli di carta e carta assorbente ;
•  Tappi in sughero e stuzzicadenti;
•  Sfalci di piccole potature.

           COSA NON VA NELL’ORGANICO:
•  Materiale non organico (es. contenitori, barattoli, 
     lattine, ecc);
•  Pannolini e/o pannoloni;
•  Gomme da masticare;
•  Cicche di sigaretta;
•  Carta oleata per alimenti; 
•  Candele e cera.

SERVIZIO DEDICATO AL CONFERIMENTO 
DI PANNOLINI E PANNOLONI
Ritiro giornaliero (7/7), previa richiesta di 
attivazione del servizio per il ritiro delle buste rosse 
e il successivo conferimento.
Scarica il modulo sul sito www.aroba8.it o contatta il 
numero verde 800 098563 per informazioni.


