
 
 

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
Provincia di Salerno 

 

 

AVVISO AI CITTADINI 

Si comunica alla cittadinanza che dal 01/03/2022 la raccolta dei rifiuti 

ingombranti e beni durevoli è sospesa. 

SI INFORMA CHE È ATTIVO IL SOLO RITIRO DEI RAEE IN PARTICOLARE:   

R1 Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi - Frigoriferi, 

condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, Congelatori, Radiatori a olio, etc. 

R2 Grandi Apparecchiature – Lavatrici, Lavastoviglie, Apparecchi di cottura, stufe 

elettriche, piastre riscaldanti elettriche, etc. 

R3 TV e Monitor  - Televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, ecc. 

R4 IT e Consumer  electronics,  apparecchi  di illuminazione,  PED e altro 

- computer e apparecchi informatici,  telefoni,  apparecchi  di illuminazione, 

pannelli fotovoltaici, ecc; 

R5 Sorgenti Luminose - lampadine a basso consumo,  lampade  e led, lampade 

a neon, lampade fluorescenti, ecc. 
 

IL RITIRO DEI RAEE È PREVISTO L’ULTIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE A PARTIRE DAL 

31/03/2022, INOLTRE  E’ POSSIBILE CONFERIRE PILE E ACCUMULATORI PORTATILI 

– IT RAEE, IN PARTICOLARE Pila Zinco Carbone, Pila 

Zinco Cloruro, Pila Alcalina, Pila al Litio, Pila Zinco, Pila Zinco Argento, Accumulatori 

al Piombo, Accumulatori al Nichel Cadmio, Accumulatori Nichel Idruri Metallici, 

Accumulatori al Litio, Batterie Nichel Cadmio, Altre tipologie di Pile e Accumulatori 

Portatili. 

Si informa, altresì, che è previsto il servizio di raccolta degli sfalci e potature come da 

calendario raccolta differenziata. Si specifica che il limite massimo consentito è di n. 

4 sacchi da conferirsi in bidoni/secchi da svuotare e per gli sfalci n. 2 fascina ben 

rilegate per le potature. 

Gli utenti che hanno necessità di smaltire queste tipologie di rifiuti possono rivolgersi 

direttamente al numero 0975/399326 int 1–1 Ufficio protocollo per prenotare il 

ritiro a domicilio. 

Si informa che il calendario relativo alla raccolta differenziata è visibile sul 

sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it nella sezione notizie. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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