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Caro Concittadino/a, 

nell’ottica di migliorare il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti, l’Amministrazione Servalli, 
con la Determina Dirigenziale n. 166 del 10/02/2016, a partire dal 29 febbraio 2016 fino al 30 
maggio 2016 adotterà la sperimentazione della modalità  “Porta a Porta spinto”.  
 
Saranno interessate le seguenti utenze: 

- Viale G. Marconi (dal civico n. 1 al civico n. 39, esclusi n. 2-4-6-8-36-38) 
- Via U. Mandoli (civici n. 2-3-3/A-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22) 
- Via A. Lamberti (civici n. 2-2/A-2/B-2/C-4-4/A-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20) 
 
 

MODALITÀ 
Per l’indifferenziato, carta e cartone, multi materiale (plastica, alluminio e ferro): 

- le utenze, ove possibile, conferiranno le buste così come previsto dal vigente calendario, 
nella immediata prossimità del proprio ingresso principale (nello specifico, portone o 
cancello per i condomini e singole utenze domestiche, ingresso per le utenze non 
domestiche) e nelle aree interne di parchi e condomini chiusi.  

Il kit di buste sarà consegnato da operatori del Comune dal giorno 22 febbraio 2016 al giorno 
26 febbraio 2016 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 direttamente presso ogni 
utenza. 

Per la frazione organica umida (F.O.U.) 
- ciascuna utenza sarà fornita di cassonetti da lt 240 o mastelli da lt 10/20 ed osserverà le 

stesse modalità di conferimento sopra specificate. L’attrezzatura sarà consegnata da 
operatori della Metellia Servizi nei giorni 29 febbraio e 1 marzo 2016 dalle ore 8.00 alle ore 
11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 direttamente presso ogni utenza. 

Per il vetro  
- resta invariato il conferimento nelle apposite campane stradali, secondo le vigenti modalità 

stabilite nella Deliberazione di G.C. n. 357 del 23/10/08.  

Per ulteriori informazioni o per concordare data e ore diverse per la consegna delle attrezzature, 
contattare: 
 

- Comune allo 089 682 100 o all’indirizzo mail amministrazione@comune.cavadetirreni.sa.it 
- Metellia Servizi allo 089 44 56 112 o all’indirizzo mail info@metelliaservizi.it 
- Consorzio di Bacino SA 1 allo 089 46 88 868 o all’indirizzo mail 

consorziorifiuti.sa1@tiscalinet.it  
 

Saranno, inoltre, somministrati alle utenze due questionari di valutazione; il primo sarà ritirato a 
metà sperimentazione, dal 11 al 15 aprile 2016 il secondo alla fine, dal 23 al 27 maggio 2016. Un 
incaricato del Comune provvederà al ritiro.  

mailto:info@metelliaservizi.it
mailto:consorziorifiuti.sa1@tiscalinet.it


 

 
Città di 
Cava de’ Tirreni 

 

 

 Piazza E. Abbro, 1 tel. 089 682 111  www.comune.cavadetirreni.sa.it 
84013 Cava de’Tirreni (SA)  amministrazione@comune.cavadetirreni.sa.it 
  amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it 

IV Settore –Lavori Pubblici e Ambiente  

2 

 

Al termine della sperimentazione, l’utenza sarà informata su tutte le modalità della prosecuzione 
del servizio (servizio di raccolta, ritiro kit di buste). 

Cogliamo l’occasione per ricordare che con la Card del Cittadino è possibile conferire carta, 
cartone, vetro e multi materiale direttamente all’Isola Ecologica di via Ugo Foscolo o all’Isola 
Pulita di via Palatucci (area mercatale) e risparmiare fino al 30% sulla bolletta dei rifiuti. Chi ne 
fosse ancora sprovvisto potrà richiederla all’Ufficio Tributi di via Schreiber.  

 Queste le premialità: 

                                                     

 

 

 

 
 
 
 
Per il conferimento di materiali ingombranti e durevoli, sfalci e potature, è possibile prenotare il 
ritiro degli stessi presso la propria utenza telefonando al servizio Chiamambiente 840 000 310 
della Metellia Servizi dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Tutte le informazioni sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti sono disponibili 
nell’abbecedario consegnato ad ogni utenza e sul sito internet www.cittadicava.it  

 
 
   Gli obiettivi che ci siamo posti sono l’ottimizzazione e l’efficientamento dei servizi di igiene 
urbana. Attraverso il potenziamento della raccolta differenziata, possiamo restituire alla nostra 
Città un decoro urbano adeguato e nello stesso tempo ridurre i costi del servizio e quindi della 
bolletta.  
L’Amministrazione confida anche nella Vostra collaborazione per la buona riuscita di questa 
sperimentazione. È fondamentale, anche in considerazione del crescente fenomeno del mancato 
rispetto dei calendari e dei conferimenti indiscriminati di rifiuti “a qualsiasi ora del giorno”, che tutti 
diano il proprio apporto. 

 

LA NOSTRA CITTÀ È LA NOSTRA CASA 
manteniamola pulita con la raccolta differenziata 

     L’ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA                      IL SINDACO 
                    NUNZIO SENATORE                        VINCENZO SERVALLI 

 
MATERIALE 

 
CENT./KG 

Alluminio 70 
Plastica 40 
Cartone 28 

RDM multi materiale 18 
Banda stagnata 30 

Carta 10 
Vetro 8 
Ferro 6 

 


