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La  nostra Amministrazione ha attivato da tempo a titolo sperimentale la raccolta
differenziata dei rifiuti con il conferimento presso automezzi stazionati.

Il sistema sta funzionando grazie alla sensibilità e all’orgoglio ambientale di molti
nostri concittadini e collaboratori che ringraziamo e chiediamo loro di farsi porta-
voce e promotori verso quanti hanno preso meno a cuore questo problema socia-
le che coinvolge anche altre comunità al di fuori dell’isola d’Ischia.

Per i risultati ottenuti ringraziamo inoltre il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi,
i consorzi di filiera e tutto lo Staff del Sottosegretariato per la emergenza rifiuti che
si è fatto promotore di iniziative importanti, e sta dando sempre pronta risposta a
qualsiasi problema ed esigenza.

Lunedì 6 ottobre, dopo il ritiro ordinario dei rifiuti parte l’operazione
ADDIO CASSONETTO. Tutti i rifiuti solidi urbani dal 7 Ottobre 2008 dovranno
essere conferiti differenziati come indicato nelle pagine che seguono presso gli sta-
zionamenti direttamente all’operatore senza depositarli in strada.
Un giorno importante per la nostra comunità.

Per agevolare il conferimento, i punti di stazionamento sono stati incrementati da
8 a 30, per le modalità di conferimento Vi preghiamo di leggere attentamente que-
sto manuale e di non esitare a chiedere ulteriori chiarimenti ai numeri di telefono
indicati alla fine di questo manuale.

Vi ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente

Barano d’Ischia, settembre 2008

L’Assessore all’Ambiente
Michele Iacono

info@micheleiacono.com

Il Sindaco
Dott. Paolino Buono

sindaco@comunebarano.it



RIDURRE
I RIFIUTI
UUNNAA  SSFFIIDDAA  PPOOSSSSIIBBIILLEE

Il problema dello smaltimento dei rifiuti è diventato una priorità per tutte le amministrazioni.
Discariche, termovalorizzatori e abbandono indiscriminato sul territorio di ogni tipo di rifiu-
to sono diventate vere e proprie emergenze sociali ed ambientali.
Un problema veramente grave che non può lasciare indifferenti, la via di uscita obbligata
è: fare una raccolta differenziata corretta e produrre meno rifiuti.

Consigli per produrre meno rifiuti

Usare per la spesa borse riutilizzabili di stoffa 

Evitare imballaggi superflui

Preferire contenitori con vuoti a rendere

Acquistare frutta e verdura non confezionata

Rinunciare a piatti, posate e bicchieri usa e getta 

Usare pile ricaricabili (si possono ricaricare fino a 500 volte)

Conservare i cibi in contenitori riutilizzabili di vetro e non alluminio

Preferire l’acquisto di prodotti sfusi

Praticare, ove possibile, l’autosmaltimento dell’umido-frazione
organica mediante il compostaggio domestico

Non usare i sacchi neri perchè non sono riciclabili



IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E’ CONSENTITO SOLO NEI 

PPUUNNTTII  DDII  SSTTAAZZIIOONNAAMMEENNTTOO  AAUUTTOOMMEEZZZZII
DIRETTAMENTE AGLI OPERATORI

BBUUOONNOOPPAANNEE (Largo rimessaggio) dalle ore 1155..0000 alle ore 1199..0000
Prov. 270 incrocio Via Toccaneto dalle ore 1144..0000 alle ore 1144..5500
Candiano (Grande Quercia) dalle ore 1144..0000 alle ore 1144..5500

BBAARRAANNOO CCeennttrroo dalle ore 1155..0000 alle ore 1199..0000
Via Corrado Buono (ang. via Buttavento) dalle ore 1144..0000 alle ore 1144..5500
Via Roma (Parcheggio) dalle ore 1177..0000 alle ore 1177..5500
Scuola Media Barano dalle ore 1166..0000 alle ore 1166..5500

TTEESSTTAACCCCIIOO ((SSttaannddaa)) dalle ore 1155..0000 alle ore 1199..0000
Via Maronti (ex Villa Luciana) dalle ore 1144..0000 alle ore 1144..5500
Piazzale Maronti (16.05 - 15.09*) dalle ore 1199..0000 alle ore 2211..0000
Piazza Testaccio (ang. via Astiere) dalle ore 1188..0000 alle ore 1188..5500
Via Piano (campi tennis) dalle ore 1155..0000 alle ore 1155..5500

VVAATTOOLLIIEERREE ((PPaarrcchheeggggiioo  CChhiieessaa))  dalle ore 0088..0000 alle ore 1122..5500
Chiummano alto dalle ore 0077..0000 alle ore 0077..5500
Schiappone (Chiesa) dalle ore 0088..0000 alle ore 0088..5500
Via Schiappone (inizio) dalle ore 0099..0000 alle ore 0099..5500
Via Terone (ex campo calcetto) dalle ore 1111..0000 alle ore 1111..5500

PPIIEEDDIIMMOONNTTEE ((PPiiaazzzzaallee  cciimmiitteerroo)) dalle ore 0077..0000 alle ore 1122..0000
Parcheggio Via Nino Bixio dalle ore 0077..0000 alle ore 0077..5500
Piazza Piedimonte dalle ore 0088..0000 alle ore 0088..5500
Parcheggio Starza dalle ore 1100..3300 alle ore 1111..2200
Via Duca degli Abruzzi (ang. Via Cufa) dalle ore 1111..3300 alle ore 1122..2200

FFIIAAIIAANNOO ((PPaarrcchheeggggiioo  CChhiieessaa  iinn  ccoossttrr..)) dalle ore 0088..0000 alle ore 1122..0000
Cretaio (Chiesa) dalle ore 0077..0000 alle ore 0077..5500
Rotonda (ex Hotel Ottomano) dalle ore 1111..3300 alle ore 1122..2200
Via Nuova dei Conti (ang. officina barche) dalle ore 0088..0000 alle ore 0088..5500
Via Bosco dei Conti (slargo prec. civ. 39) dalle ore 1100..3300 alle ore 1111..2200
Via Testa (incrocio via Spalatriello) dalle ore 0077..0000 alle ore 0077..5500

TTEERRRRAARROOSSSSAA dalle ore 1155..0000 alle ore 1177..3300
Pilastri (incrocio Via Corbore) dalle ore 1199..1155 alle ore 2200..4455
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QQUUAANNDDOO  EE  DDOOVVEE  CCOONNFFEERRIIRREE  II  RRIIFFIIUUTTII  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTII
PROVENIENTI DALLE UTENZE DOMESTICHE, UFFICI E STUDI PROFESSIONALI

Conferire esclusivamente negli orari e nei punti di
stazionamento automezzi direttamente all’operatore

SSAABBAATTOO  DDAALLLLEE  0077..0000  AALLLLEE  1122..0000  
INGOMBRANTI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE E VERDE DOMESTICO
Conferimento all’operatore presso il piazzale del Cimitero di Piedimonte. 

RRIIFFIIUUTTII  SSPPEECCIIAALLII
E’ vietato conferire i rifiuti speciali che dovranno essere ritirati da ditte autorizzate,
nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto e regolamentato per legge.

LLUUNNEEDDII’’INDIFFERENZIATO - RESIDUO

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌINDIFFERENZIATO - RESIDUO

VVEENNEERRDDÌÌINDIFFERENZIATO - RESIDUO

SSAABBAATTOOVETRO

MMAARRTTEEDDÌÌMULTIMATERIALE
IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO

GGIIOOVVEEDDÌÌCARTA E CARTONE
E CONTENITORI PER ALIMENTI E BEVANDE

LUNEDÌUTENZA DOMESTICA



Vi invitiamo a limitare il più possibile il conferimento dell’umido-frazione organica
e a procedere ove possibile all’autosmaltimento mediante il compostaggio dome-
stico. Grazie a questa tecnica è possibile trasformare i rifiuti provenienti dalla cuci-
na e dal giardino in terriccio fertile.

Materiali compostabili
scarti di cucina
avanzi di cibo
alimenti avariati
gusci d’uovo
scarti di verdura e frutta
fondi di caffè
filtri di thè
escrementi di lettiere di piccoli animali
fiori recisi e piante domestiche
pane vecchio
salviette di carta unte
ceneri spente di camini e stufe
piccole ossa

Tecniche di compostaggio domestico:
compostiera
concimaia
cumuli sul terreno
buca

Con decorrenza 2009 sarà approvato un regolamento per il compo-
staggio domestico che prevederà, tra l’altro, una riduzione percentua-
le della TARSU per le utenze domestiche che provvederanno all’auto-
smaltimento dell’umido-frazione organica.  

Compostaggio domestico



INDIFFERENZIATO - RESIDUO

LUNEDÌ

Va conferito all’operatore  nei luoghi e orari indicati in tabella pag. 4
utilizzando sacchetti trasparenti e/o chiari (buste supermercato)

Lo smaltimento dell’indifferenziato  avviene secondo
le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Missione Tecnica Operativa Impiantistica di cui
all’art. 1 dell’ord. 3682 del 10.06.2008

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ

guanti in lattice
guanti cucina
spazzolini da denti
lamette
attrezzi per il trucco
cotton-fioc
pannolini
assorbenti
siringhe
accessori per flebo
involucri di pomata
pinze per capelli

smalto per unghie
cerotti
sacchetti di aspirapolvere
spugnette
retine
stracci sporchi
carta oleata e da forno
carta copiativa
foto e carta fotografica
mozziconi di sigaretta

imballaggi di plastica
lattine in acciaio
barattoli in acciaio
carta
cartone
contenitori per alimenti
contenitori per bevande
vetro
...e tutto quanto
va conferito
nelle altre frazioni

tra l’altro posso inserire non posso...



MULTIMATERIALE
IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO

LUNEDÌ

Va conferito all’operatore  nei luoghi e orari indicati in tabella pag. 4
utilizzando sacchetti trasparenti e/o chiari (buste supermercato)

Il recupero e ricilo avviene tramite una piattaforma ecologica
come da convenzioni stipulate con:
COREPLA (consorzio recupero imballaggi plastica)
CIAL (consorzio imballaggio alluminio)
ACCIAIO (consorzio nazionale acciaio)

MARTEDÌ

bottiglie di acqua
bottiglie di bibite
flaconi di sapone liquido
contenitori sapone
per l’igiene personale
contenitori di detersivi
per biancheria
e pulizia della casa
vaschette in plastica
sacchetti della spesa
buste
bicchieri di plastica
piatti di plastica

posate di plastica
pellicole in plastica per
imballaggio
vasetti di yogurt
vaschette in alluminio
piccoli imballaggi
in polistirolo
lattine di alluminio
barattoli in banda stagnata
per alimenti come pelati,
tonno e legumi, ecc.
tappi di bottiglie

tutto ciò che non
è imballaggio
arredi (sedie e tavoli)
vasi e sottovasi
attaccapanni
giocattoli
utensili

posso inserire non posso...

Tutto deve essere conferito sciacquato, pulito e privo di residui.
Le bottiglie ed i contenitori devono essere schiacciati



Le scatole vanno appiattite

Il recupero e riciclo avviene come da convenzione COMIECO
(Consorzio Nazionale Recupero Imballaggi Cellulosa)  presso
la piattaforma & cartiera Cartesar. La Cartesar nasce
sull’onda della tradizione tecnologica, nel mondo cartario, del
gruppo DE JULIIS.

Il Salva Libro
I libri, in buono stato di conservazione, possono essere conferiti presso
la sede municipale all’ufficio informazioni piano terra. Verranno selezionati
e raccolti per renderli consultabili.

CARTA & CARTONE
E CONTENITORI PER ALIMENTI E BEVANDE

LUNEDÌ

Va conferito all’operatore  nei luoghi e orari indicati in tabella pag. 4
utilizzando cartoni, pacchi o sacchetti di carta

GIOVEDÌ

buste di latte
buste per succhi
giornali
riviste
fumetti
depliant pubblicitari
quaderni
fotocopie
fogli vari
buste e sacchetti di carta

scatole
confezioni di cartone
confezioni di cartoncino
imballaggio
contenitori di carta
contenitori di cartone

carta unta
carta oleata
fazzoletti di carta
carta copiativa
carta chimica
copertine plastificate

posso inserire non posso...



VETRO

LUNEDÌ

Va conferito all’operatore  nei luoghi e orari indicati in tabella pag. 4
utilizzando  buste trasparenti o altre tipologie di recipienti che verranno
svuotati dall’operatore al momento del conferimento.

Il recupero e riciclo avviene come da convenzione COREVE
(Consorzio Recupero Vetro) presso le piattaforme indicate

SABATO

Bottiglie
damigiane senza custodia
(la custodia va conferita
con gli ingombranti)
vasi di vetro
barattoli di vetro
(senza tappo)
bicchieri

ceramica
terracotta
porcellana
specchi
cristalli
lampadine
occhiali

posso inserire non posso...

Vetro anche rotto. Tutto privo di residui



Il conferimento avviene presso una piattaforma ecologica che
provvede alla selezione e al recupero e riciclo ove possibile.

RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI

LUNEDÌSABATO

Poltrone e divani
materassi
imballaggi non in cartone
reti per letti
mobili vecchi
beni dismessi
materiali ferrosi
vasi e sottovasi,
tubi rigidi e flessibili 
fili elettrici
stoviglie
coperchi WC

giocattoli,
attaccapanni
porte
bacinelle e altri recipienti
oggetti di ceramica
caschi
contenitori di pittura vuoti
pennelli
scope
spazzolini WC
occhiali, relativi contenitori
custodie cassette e cd.

scarti di produzione
rifiuti speciali:

eternit
asfalto
materiali di risulta
contenitori di vernici
professionali

posso conferire non posso...

PPIIAAZZZZAALLEE  CCIIMMIITTEERROO  PPIIEEDDIIMMOONNTTEE
DIRETTAMENTE ALL’OPERATORE 
Esibire documento attestante la residenza nel Comune di Barano

DDAALLLLEE  

0077..0000
AALLLLEE  

1122..0000



VERDE DOMESTICO

Ramaglie
potature di alberi e foglie
sfalci di erbe
sfalci di siepi

Materiale proveniente
dall’agricoltura

posso conferire non posso...

PPIIAAZZZZAALLEE  CCIIMMIITTEERROO  PPIIEEDDIIMMOONNTTEE
DIRETTAMENTE ALL’OPERATORE 
Esibire documento attestante la residenza nel Comune di Barano

DDAALLLLEE  

0077..0000
AALLLLEE  

1122..0000

LUNEDÌSABATO

Conferire legato in fasci. Se sfuso in sacchi trasperenti



Nel conferire bisogna salvaguardare
l’integrità delle lampade e delle apparecchiature 

Il recupero e riciclo avviene a cura del centro di
coordinamento RAEE tramite i sistemi collettivi assegnatari:
REMEDIA, ECODOM, ECOLAMP .

In alternativa, per un corretto smaltimento delle apparecchiature RAEE
puoi rivolgerti al tuo rivenditore di fiducia

RAEE 
Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche

LUNEDÌSABATO

frigoriferi
climatizzatori
piccoli elettrodomestici
grandi elettrodomestici
scaldabagni
caldaie a gas
televisori
computer
apparecchiature
audio/foto/video
lampade a risparmio
d’energia
neon

giochi elettronici
elettroutensili
telefoni cellullari
accessori telefoni cellulari

…. e tutte le
apparecchiature
e giocattoli
costantemente presenti
nella vostra vita
quotidiana, che per
funzionare dipendono
da corrente elettrica

scarti di produzione
impianti (o parti di)
industriali e/o commerciali

posso conferire non posso...

PPIIAAZZZZAALLEE  CCIIMMIITTEERROO  PPIIEEDDIIMMOONNTTEE
DIRETTAMENTE ALL’OPERATORE 
Esibire documento attestante la residenza nel Comune di Barano

DDAALLLLEE  

0077..0000
AALLLLEE  

1122..0000



Farmacia Garofalo
Piazza San Rocco - Barano

Farmacia Isolaverde
Via V.Di Meglio - Piedimonte

I medicinali scaduti possono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta
differenziata dei farmaci presenti nelle seguenti farmacie:

Prima di conferire i medicinali scaduti si consiglia di togliere le scatole e i foglietti illustrati-
vi che possono essere riciclati con la carta.

Il recupero avviene tramite ditta autorizzata.

In alternativa consegnale al tuo rivenditore di fiducia.
Le batterie per autoveivoli vanno conferiti direttamente al rivenditore

Il recupero avviene tramite ditta autorizzata.

MMeeddiicciinnaallii  ssccaadduuttii

PPiillee

AAbbiittii  uussaattii,,  ssccaarrppee,,  bboorrssee

LUNEDÌRACCOLTE PERMANENTI

Conad-Margherita, Buonopane
Standa, Testaccio
Conad, Piedimonte

Decò, Barano
Mauro Market, Vatoliere
Decò, Fiaiano

Le pile che vengono utilizzate per radio, orologi, calcolatrici, telefonini, ecc. contengono mer-
curio, nichel, cadmio, piombo che rendono tali rifiuti tra i più pericolosi e velenosi. Queste devo-
no essere conferite in appositi contenitori che sono dislocati sul territorio nei seguenti punti:

Via A. Migliaccio, Buonopane
Parcheggio Standa, Testaccio
Parcheggio Scuola, Piedimonte
Piazza San Rocco, Barano

Parcheggio Chiesa, Vatoliere
Terminal Bus, Fiaiano
Area Chiesa in costr., Fiaiano
Parcheggio Cimitero, Piedimonte

Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, tende, borse, scarpe appaiate in buono
stato. Depositare il materiale raccolto in sacchi o buste di plastica negli appositi contenito-
ri gialli ubicati a:

Il recupero e riciclo avviene a cura di ditta autorizzata.



RACCOLTA DOMICILIARE SOLO PER UTENZA NON DOMESTICA
Gli alberghi, i residence, i bar, i ristoranti, i supermercati e tutti gli esercizi com-
merciali ed artigianali per motivi estetici e di igiene sono obbligati a mantenere
all’interno della propria proprietà cassonetti carrellati o altri contenitori idonei alla
raccolta differenziata. I riufiti, selezionati con le modalità descritte in questo
manuale, verranno ritirati secondo la programmazione riportata nella tabella della
pagina successiva.
I contenitori devono essere stazionati in luoghi accessibili con mezzi idonei, a con-
fine con la strada pubblica o condominale ma ben schermati e non a vista.

CONFERIMENTO PRESSO GLI STAZIONAMENTI
Le utenze non domestiche, per quanto non previsto nella raccolta domiciliare,
dovranno conferire i propri rifiuti differenziati rispettando il calendario e le moda-
lità previste per le utenze domestiche.

Spiaggia dei Maronti
Le utenze accessibili unicamente dalla spiaggia dei Maronti e non raggiungibile
a mezzo di strada carrabile dovranno conferire, secondo il calendario che segue
consegnando i rifiuti differenziati, direttamente all’operatore che staziona con
l’automezzo nell’area sottostante il piazzale Maronti
Dal Venerdì Santo al 15 Maggio dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Dal 16 Maggio al 15 Settembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Dal 16 Settembre al 7 Novembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00
(negli altri periodi dell’anno si può conferire presso gli altri stazionamenti).

Rifiuti speciali e scarti di produzione
Per quanto attiene al conferimento dei rifiuti speciali e scarti di produzione dovrà
avvenire nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto e regolamentato per
legge stipulando contratti con le ditte autorizzate.

Tali contratti dovranno essere trasmessi, in copia al Comando
di Polizia Municipale, entro e non oltre lunedì 10 novembre 2008

LUNEDÌUTENZA NON DOMESTICA

E’ obbligatorio l’utilizzo di sacchi trasparenti



MAR - GIO
DOMICILIARE 

MAR - GIO
DOMICILIARE 

MAR - GIO
DOMICILIARE 

LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB
DOMICILIARE 

MAR-GIO-SAB
DOMICILIARE 

MAR-GIO-SAB
DOMICILIARE 

MAR-GIO-SAB
DOMICILIARE 

MAR-GIO
DOMICILIARE 

MAR-GIO
DOMICILIARE 

MAR-GIO-SAB
DOMICILIARE 

A RICHIESTA
DOMICILIARE 

MAR-GIO-SAB
DOMICILIARE 

GIOVEDI’
STAZIONAMENTO 

GIOVEDI’
STAZIONAMENTO 

SABATO
DOMICILIARE 

SABATO
DOMICILIARE 

SABATO
DOMICILIARE 

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

A RICHIESTA

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

SABATO
STAZIONAMENTO 

CARTA E CARTONE VETRO

ALBERGHI

RISTORANTI

BAR

SUPERMERCATI

ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA
PESCHERIE - MACELLERIE

TRASPORTATORI - ARREDAMENTI
COMMERCIO ALL'INGROSSO - DEPOSITI

TABACCHERIE - GIORNALAI - FARMACIE

FALEGNAMERIE

ELETTRODOMESTICI

SCUOLE

BANCHE - POSTE

ALTRI

ATTIVITÀ SPIAGGIA DEI MARONTI
DAL VENERDÌ SANTO AL 7 NOVEMBRE

MECCANICI - CARROZZIERI



MAR - VEN
DOMICILIARE 

LUN - MER - VEN - DOM
DOMICILIARE 

LUN - MER - VEN - DOM
DOMICILIARE 

MAR - VEN
DOMICILIARE 

MAR - VEN
DOMICILIARE 

LUN - MER - VEN - DOM
DOMICILIARE 

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
DOMICILIARE MERCOLEDÌ

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
DOMICILIARE 

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
DOMICILIARE MERCOLEDÌ

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
STAZIONAMENTO 

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
STAZIONAMENTO 

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
STAZIONAMENTO MERCOLEDÌ

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
STAZIONAMENTO MERCOLEDÌ

A RICHIESTA LUN - MER - VEN
DOMICILIARE 

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
STAZIONAMENTO 

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN
STAZIONAMENTO 

MARTEDÌ
STAZIONAMENTO 

LUN - MER - VEN - DOM
STAZIONAMENTO 

MULTIMATERIALE INDIFFERENZIATO PLASTICA DA IMBALLAGGIO
TRACCIANTI



Le tue note di raccolta differenziata



Per ulteriori informazioni e suggerimenti per utenze domestiche
è possibile telefonare

081906738
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

oppure recarsi negli stessi giorni ed orari presso la sede municipale
(piano terra – uffici adiacente sala consiliare)

Per utenze non domestiche è possibile telefonare
dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nei giorni feriali

3465014412

Vi invitiamo a segnalare i rifiuti abbandonati
e i responsabili alla polizia municipale

081906719

La mancata osservanza dell’ordinanza n. 110 del 15/09/2008 (di
cui questo opuscolo è parte integrante), fatta salva l’ipotesi di più
grave reato, ai sensi del D. Lgs. n.152 del 2006 e della Legge 689
del 24.11.1981, comporterà l’applicazione di una sanzione ammi-
nistrativa da € 100,00 ad € 1.000,00.

Scarica il PDF dal sito www.comunebarano.it

differenziata@comunebarano.it




