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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NON VA IN VACANZA 

Vademecum per l’opinione pubblica e i gestori delle aziende balneari  
per fare la raccolta differenziata anche in estate 

 
L’Amministrazione Comunale di Cellole – Assessorato all’Ambiente – nei mesi di Luglio e Agosto 
coglie l’opportunità della maggior affluenza turistica sul litorale di Baia Domizia e Baia Felice per 
attuare una campagna di informazione sulla Raccolta Differenziata che dia la giusta importanza 
agli atteggiamenti virtuosi di tutti, anche nel momento della vacanza e del relax in spiaggia.  

In questo volantino informativo è possibile trovare tutte le informazioni sui materiali da riciclare 
correttamente ed i numeri telefonici utili per il ritiro a domicilio degli ingombranti o per contattare il 
servizio di raccolta differenziata a cura del “Consorzio C.I.T.E.”, gestore del servizio per il territorio 
comunale di Cellole – Baia Domizia e Baia Felice. 

Per i turisti con abitazione: I turisti con abitazione temporanea e i proprietari di seconde case nel 
territorio comunale di Cellole – Baia Domizia – Baia Felice devono rispettare il Calendario 
settimanale di Raccolta Differenziata “Porta a Porta” (www.comunedicellole.it).  
Il Calendario della Raccolta Differenziata ed i sacchetti colorati per la differenziazione dei 
rifiuti possono essere ritirati tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ad 
Agosto anche di domenica) presso la Sede Operativa del C.I.T.E. in Via Dei Bossi snc nei 
pressi del cinema Arena in Baia Domizia; oppure solo il Sabato dalle 9.30 alle 13.30 presso 
l’ECOPUNTO all’ingresso di Viale Sicilia a Baia Felice. Per il ritiro basta esibire un documento di 
riconoscimento. I sacchetti così differenziati devono essere depositati dalle ore 22.00 alle ore 
24.00  dei giorni indicati in calendario. È ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE I RIFIUTI 
IL SABATO. 
Per i turisti occasionali, giornalieri o camperisti: Ai turisti occasionali la comunità di Cellole – 
Baia Domizia – Baia Felice chiede di impegnarsi a differenziare tutti i rifiuti prodotti (plastica, vetro, 
carta e cartone, organico) e conferirli presso le mini isole ecologiche delle spiagge libere, degli 
stabilimenti balneari o delle strutture ricettive ospitanti. Sarà cura dei cittadini e di tutti i bagnanti 
tenere pulito il litorale, che si ricorda è uno degli elementi di eccellenza che contraddistinguono la 
nostra regione. I RIFIUTI NON DEVONO ESSERE ABBANDONATI NELLE PINETE, NELLE 
AREE PUBBLICHE, PER TERRA. 
SANZIONI L’Amministrazione Comunale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 152/ 2006 T.U. 
Ambiente, punirà chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o 
sotterranei con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 (centocinque) euro a 620,00 
(seicentoventi) euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è 
aumentata fino al doppio. Per coloro che non rispettano le modalità di conferimento dei sacchetti è 
prevista, per violazione dell’ordinanza sindacale n. 1 del 06/12/2011, la sanzione amministrativa 
pecuniaria tra un valore minimo di 25,00 (venticinque) euro ad un massimo di 500,00 
(cinquecento) euro. 
 

    Il Sindaco                 Il Responsabile Area Ambiente 
  Dr. Aldo Izzo                     Ing. Giuseppina Morrone 



 
 
 

CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA 
 

 
Per informazioni: dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 13,00 / Tel. 0823 93 23 73 / Cell. 320 79 64 335 

SEDE AMMINISTRATIVA via S.S. Domitiana Km. 0,350 Sessa Aurunca 

SEDE OPERATIVA:  Via Dei Bossi snc nei pressi del cinema Arena in Baia Domizia frazione di Sessa 

Aurunca (CE)  

 

 

GIORNO DI 
DEPOSITO 

DOVE / COSA 

Lunedì 
SECCO sacco nero o sacco della spesa 
Posate e cannucce di plastica, tovaglioli colorati, dvd e cd, pannolini, carta oleata e da forno, lamette, spazzolini e 
guarnizioni, gusci dei frutti di mare, lettiere per animali, gomma, cassette audio e video, cellophane, giocattoli, 
penne, piccoli oggetti in plastica e bakelite, carta carbone, carta plastificata, calze di nylon, stracci non più 
riciclabili, cocci di ceramica, cosmetici, polveri dell'aspirapolvere, scarpe vecchie, piccoli oggetti in legno verniciato, 
lampadine. 

Martedì 
UMIDO sacco trasparente 
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di the, 
tovagliolo bianchi, fiori e foglie, carta unta, cenere spenta dei camini, piccoli pezzi di legno, escrementi di animali, 
piccole ossa e gusci di cozze. 

Mercoledì 

MULTIMATERIALE* sacco grigio  
Piatti e bicchieri di carta puliti, bottiglie di acqua e bibite (schiacciate), 
flaconi di shampoo, detergenti e cosmetici in plastica, lattine, contenitori, 
vaschette e scatolette in acciaio ed alluminio (lavati), carta argentata, 
buste in plastica, tubetto del dentifricio, polistirolo. 
*dal 1 maggio 2012 anche i piatti ed i bicchieri di plastica monouso 
accuratamente svuotati di solidi e liquidi vanno differenziati con la 
plastica 

CARTA E CARTONE   
UTENZE DOMESTICHE  
sacco giallo 
Giornali, riviste, libri, fogli di carta, 
contenitori di tetrapack (es. succhi di 
frutta e latte), scatole di cartone 
piegate. 

Giovedì 
UMIDO sacco trasparente 
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, alimenti avariati, scarti di 
frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolo bianchi, fiori e foglie, 
carta unta, cenere spenta dei camini, piccoli pezzi di legno, escrementi di 
animali, piccole ossa e gusci di cozze. 

VETRO  
UTENZE DOMESTICHE 
bidoncini di colore verde 
Contenitori, vasi, bottiglie, flaconi e 
barattoli. 

Venerdì 
SECCO sacco nero o sacco della spesa 
Posate e cannucce di plastica, tovaglioli colorati, dvd e cd, pannolini, carta oleata e da forno, lamette, spazzolini e 
guarnizioni, gusci dei frutti di mare, lettiere per animali, gomma, cassette audio e video, cellophane, giocattoli, 
penne, piccoli oggetti in plastica e bakelite, carta carbone, carta plastificata, calze di nylon, stracci non più 
riciclabili, cocci di ceramica, cosmetici, polveri dell'aspirapolvere, scarpe vecchie, piccoli oggetti in legno verniciato, 
lampadine. 

Sabato VIETATO DEPOSITARE RIFIUTI 

Domenica 
UMIDO sacco trasparente 
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di the, 
tovagliolo bianchi, fiori e foglie, carta unta, cenere spenta dei camini, piccoli pezzi di legno, escrementi di animali, 
piccole ossa e gusci di cozze. 

Da lunedì a venerdì  
dalle 8.00 alle 12.00 

NUOVO SERVIZIO  
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI   
n. verde 800 90 13 57  
Poltrone e divani, materassi, imballaggi per elettrodomestici non in cartone, lastre di vetro intere e specchi, 
damigiane, grosse taniche, reti per letti, mobili vecchi 
 

Da lunedì a venerdì  
dalle 8.00 alle 12.00 

CARTA E CARTONE  UTENZE COMMERCIALI  
Giornali, riviste, libri, fogli di carta, contenitori di tetrapack (es. succhi di frutta e latte), scatole di cartone piegate.  

Frequenza di ritiro due 
volte la settimana 

previo accordo con il 
Consorzio 

VETRO UTENZE COMMERCIALI 


