
 

 

COMUNE DI CAMEROTA 

Provincia di Salerno 

Raccolta rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 

RAEE - CICLIAMO 

Cari Concittadini, 

lo stile di vita della nostra società porta ad un aumen-
to costante della quantità di rifiuti prodotti. 

La nostra Amministrazione Comunale, nell’intento di 
proseguire il cammino improntato alla tutela dell’am-
biente e di migliorare i risultati raggiunti negli ultimi 
anni, ha puntato la sua attenzione alla raccolta diffe-
renziata, potenziando costantemente il servizio reso a 
voi cittadini.  

In quest’ottica, la nostra Amministrazione, nel 2020, 
ha aderito al Programma per l’erogazione di contri-
buti promosso dal Centro di Coordinamento RAEE, 
ottenendo il finanziamento per l’acquisto di un auto-
mezzo e di attrezzature da adibire alla raccolta dei 
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche e elettro-
niche). 

In questo modo, ciascuno di voi potrà conferire i pro-
pri rifiuti elettronici al servizio di raccolta porta a 
porta o direttamente presso il centro di raccolta co-
munale. 

Con maggiore impegno e collaborazione da parte di 
tutti possiamo far crescere ancora di più la raccolta 
differenziata, garantendo alle generazioni future un 
ambiente più sano e pulito. 

È fondamentale lavorare tutti insieme, anche perché 
la vostra sensibilità ed il vostro senso di responsabili-
tà ad ogni innovazione in tema di recupero e riciclo 
dei rifiuti, ci consente di promuovere comportamenti 
sempre più virtuosi ed ecosostenibili, rispettosi del 
nostro amato territorio. 

 

Il Sindaco 

RICICLA ANCHE TU I 
TUOI RIFIUTI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI, 
NON ABBANDONARLI 

NELL’AMBIENTE 

COMUNE DI CAMEROTA 

Provincia di Salerno 



SEI UN PRIVATO E VUOI SMALTIRE CORRETTAMENTE GLI OGGETTI DI 
CASA O DELLA TUA CANTINA? 

                                         HAI 3 DIVERSE POSSIBILITA’ 
1  

CONFERIMENTO PRESSO IL 
CENTRO DI RACCOLTA 

 

Trasporta i RAEE presso il  

Centro di Raccolta Comunale  

esibendo un documento  

di riconoscimento. 

3 

RITIRO APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED  

ELETTRONICHE 

Ricorda che tutti i rivenditori di elettro-

domestici hanno l’obbligo di ritiro  

gratuito, presso il proprio punto vendita, 

di ogni apparecchiatura elettrica o elettro-

nica usata, all’atto dell’acquisto  

di una analoga nuova. 

2 

RITIRO A DOMICILIO 
 

Il prelievo porta a porta dei RAEE sarà 

effettuato secondo il calendario  

predisposto dal Comune  

 

 

NON ABBANDONARE  

IN STRADA  

I RIFIUTI ELETTRONICI 

COSA CONFERIRE 

I RAEE sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, distinti così: 

R1 - Apparecchiature refrigeranti: frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento 

R2 - Grandi bianchi: lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cappe, forni 

R3 - TV e monitor: televisori e schermi a tubo catodico, monitor 

R4 - Piccoli elettrodomestici: computer, stampanti, telefoni, aspirapolvere, macchine per cucire, 

ferri da stiro, friggitrici, frullatori, apparecchi radio, plafoniere 

R5 - Sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade 

fluorescenti 


