
vasetti per conserve
bottiglie vuote

bottigliette per alimenti

M U LT I M AT E R I A L E
Plastica - Alluminio - Acciaio C A R TA  -  C A R T O N E

Guida per il corretto conferimento dei ri�uti nel Comune di Mandatoriccio

Comune di
Mandatoriccio



Per la comunità di Mandatoriccio si tratta di una nuova sfida avvincente. Il nostro 
obiettivo, come Amministrazione, è quello di dare vita a un processo virtuoso in 
grado di raggiungere percentuali di raccolta differenziata sempre più soddisfacenti. 
Parlo di “sfida” non a caso, poiché tale progetto richiede un radicale cambiamento 
culturale per abitudini e singole condotte, da parte dell’intera cittadinanza. È infatti 
richiesto il concorso di tutti gli agenti in campo affinché ciò possa avvenire. Una 
città pulita costituisce un segnale di una comunità culturalmente avanzata, dall’alto 
senso civico e dai principi di alto rispetto degli uni verso gli altri. Ciò rappresenta un 
biglietto da visita straordinario, perché sono i fatti a parlare, e non il dire. Decoro 
urbano ed ospitalità dovranno essere gli aspetti nutrienti non solo per chi vive la 
città ma per il messaggio che si trasmette a chi si reca a Mandatoriccio. In prevalen-
za a quei tanti visitatori che raggiungono la nostra città, affollata da turisti nel perio-
do estivo. Uno sbalzo demografico che ci gratifica, in quanto meta ambita dai 
vacanzieri, ma che determina, altresì, un abbattimento dei dati percentuali a causa 
dei notevoli flussi. Come Amministrazione stiamo lavorando, in sinergia con l’Azi-
enda Ecoross gestore del servizio di Igiene Urbana e i settori comunali di competen-
za, al fine di sensibilizzare anche i vacanzieri e fronteggiare le criticità derivanti 
dall’aumento demografico anche con misure adeguate che rispondano a criteri di 
efficientismo. Non meno importante è, infine, l’aspetto economico-finanzario in cui 
l’ente versa, al momento decisamente critico per le ragioni a tutti note. Con l’incr-
emento delle percentuali di raccolta differenziata si abbattono i costi di smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati, ciò in prospettiva potrà determinare uno sgravio dei tributi 
nell’interesse di Voi tutti contribuenti.  Unendo le forze, ce la si può fare! Ci credo e 
mi auguro ciò avvenga.  Lo dobbiamo alla nostra Città, alle nuove generazioni.  

Città di
Mandatoriccio

Il Sindaco
Avv. Dario Cornicello

Dario Cornicello

























Il sistema di raccolta porta a porta spinto razionalizza e rende più e�cace la raccolta di�erenziata 
dei ri�uti. 
All‘utente sono a�dati contenitori e buste in cui inserire le frazioni di ri�uti correttamente 
di�erenziate,  seguendo le indicazioni riportate su questa guida.
Se il ri�uto NON È CONFORME,  NON SARÀ RITIRATO; ne verrà fatta comunicazione all’U�cio 
Ambiente del Comune, che attiverà gli opportuni controlli.
Ogni utente ha in dotazione il KIT per una corretta raccolta di�erenziata.
Si con�da nella partecipazione e nella collaborazione di tutti i cittadini, allo scopo di raggiungere  
un obiettivo che porterà bene�ci a tutta la Comunità.
              
          Ecoross srl 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ATTENZIONE

RICORDA CHE  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO far migrare i  PROPRI ri�uti in altri territori.

RICORDA CHE la pulizia e la cura dei contenitori in dotazione è a carico degli utenti.

RICORDA CHE il contenitore svuotato deve essere ritirato dopo le ore 14.00. Attenzione, non 
confonderlo con quello dei vicini!

RICORDA CHE per emergenza è possibile utilizzare il Centro di Raccolta Comunale di Località 
Lungomare Riviera delle Palme.

RICORDA CHE la prima fornitura di buste ha la durata di un anno.



RIFIUTI
NON DIFFERENZIABILI

CARTA - CARTONEUMIDO  Organico

X

X

X

X

MULTIMATERIALE  
Plastica - alluminio - acciaio

X

X

Ricorda di rispettare gli orari e i giorni di conferimento.
ATTENZIONE

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CALENDARIO DI RACCOLTA

VETRO

X

X

X

X

X

X




