
CITTA’ DI NOCERA INFERIORE

Cari concittadini, 

ci avviamo a vivere una nuova emergenza rifiuti, u
Campania a causa del fermo ad inizio settembre

Rischiamo dunque di avere una città invasa dai rifiuti 
dell’“emergenza sanitaria”. 

Ognuno di noi dovrà perciò comport
nelle buste dedicate e soprattutto, 
gli orari  indicati, secondo quanto previsto dalle Ordinanze Sind

Chi non rispetterà le regole sarà duramente sanzionato e qualora necessario, denunziato per 
condotta. 

L’Amministrazione Comunale, la Nocera  
IMPRESE,sono pertanto chiamati a fare la propria parte, dimostrando ancora di essere 
insieme- una città civile, per ridurre
(potrete consultare a questo scopo, sul sito del Comune, o sui manifesti o volantini in distribu
le regole da rispettare), UTILIZZANDO
Ecologia sul sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore.

Il rispetto delle regole ed il buonsenso di tutti, sono  le soluzioni più efficaci che abbiamo per 
fronteggiare questa criticità. 

Impegniamoci, per Nocera. 

 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE  
  Provincia di Salerno 

 

ere una nuova emergenza rifiuti, una delle più difficili da anni, in tutta la Regione 
inizio settembre, del Termovalorizzatore di Acerra.

di avere una città invasa dai rifiuti  con gravi risvolti sotto il profilo 

comportarsi correttamente nel differenziare il rifiuto 
soprattutto, rispettando il vigente Calendario della Raccolta Differenziata e  

indicati, secondo quanto previsto dalle Ordinanze Sindacali e dai Regolamenti vigenti

Chi non rispetterà le regole sarà duramente sanzionato e qualora necessario, denunziato per 

la Nocera  Multiservizi, I CITTADINI, I COMMERCIANTI e 
chiamati a fare la propria parte, dimostrando ancora di essere 

una città civile, per ridurre la quantità dei rifiuti da conferire, differenziando correttamente 
(potrete consultare a questo scopo, sul sito del Comune, o sui manifesti o volantini in distribu

UTILIZZANDO  l’Isola Ecologica e, consultando il
sul sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore. 

il buonsenso di tutti, sono  le soluzioni più efficaci che abbiamo per 
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na delle più difficili da anni, in tutta la Regione 
del Termovalorizzatore di Acerra. 

con gravi risvolti sotto il profilo 

correttamente nel differenziare il rifiuto  conferendolo 
della Raccolta Differenziata e  

acali e dai Regolamenti vigenti. 

Chi non rispetterà le regole sarà duramente sanzionato e qualora necessario, denunziato per illecita 

COMMERCIANTI e Le 
chiamati a fare la propria parte, dimostrando ancora di essere -TUTTI 

la quantità dei rifiuti da conferire, differenziando correttamente 
(potrete consultare a questo scopo, sul sito del Comune, o sui manifesti o volantini in distribuzione, 

consultando il link del Servizio 

il buonsenso di tutti, sono  le soluzioni più efficaci che abbiamo per 


