
ELENCO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE ADERISCONO AL PROGETTO

ANTICA LATTERIA DI TRAMONTI SRL 
Località Fornovecchio - Frazione Gete - Tramonti (SA)
Tel. 089876920 - Fax 089856770
anticalatteria@libero.it - www.anticalatteriaditramonti.it

si differenzia
Tramonti 

Tramonti  

ris-PET-ta 

l’Ambiente

MACELLERIA F.LLI PIRONTI
via Casa Salsano Tramonti (SA) Tel. 3498737976 
via Chiunzi - Frazione Campinola - Tramonti (SA)
Tel. 3479215382 - 089876096

MACELLERIE TAGLIAMONTE SAS
di Tagliamonte F.&F.lli
via F. Vecchio, 116 Tramonti (SA)
via N. Chiunzi, 191 Maiori (SA)
Tel. 3397007194

PASTICCERIA “ANGELO”
(trasporto torte surgelate in tutta Italia)
via R. Orsini - Frazione Polvica - Tramonti (SA)
Tel. 3387525036 - 089856143
cavangelo@tiscalinet.it

CASEIFICIO AL VALICO
di Antonio Campanile
Valico di Chiunzi - Tramonti (SA)
Tel. 089856205 - 3299512179

SALONE VUOLO MARIO
P.zza Polvica  - Tramonti (SA)
Tel. 3317138684

MACELLERIA PIRONTI FRANCO
P.zza Polvica -Tramonti (SA)
Tel. 3384723234 - 089876259
francopironti@tiscali.it

CASEIFICIO FIOR TRAMONTI
di Amato Vincenzo
via Riccio - Frazione Campinola - Tramonti (SA)
Tel. 3491641731 - 089856229
caseificiotramonti@hotmail.it

ALIMENTARI E TABACCHI LA BOTTEGA
via S. Felice, 35 - Frazione Pietre - Tramonti (SA)
Tel. 089876674

per aderire al progetto ”TRAMONTI RIS-PET-TA L’AMBIENTE” le attività 
commerciali interessate possono contattare il telefono 3200217163

PANIFICIO “DAL GRANO AL PANE”
panificio, biscottificio, pasta fresca di Armando Imperato

via S. Felice, 50 - Frazione Pietre - Tramonti (SA)
Tel. 089876651

BOLLE DI SAPONE
Cartolibreria, Profumeria, Articoli da regalo
via Roma, 38 Tramonti (SA)
Tel. 3393724044 - 0899840065

PANIFICIO “VECCHIO FORNO”
di Prisco Amato

- Frazione Polvica - Tramonti (SA)
Tel. 3282793323

DETERLAND
di Scannapieco Teresa

via Sclavo, 2 - Tramonti (SA)
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DI PLASTICA E ALLUMINIO

Potranno essere depositate bottiglie in 

PET, PS, PE, lattine di ALLUMINIO, 

barattoli BANDA STAGNATA. 

I tappi dovranno essere raccolti 

separatamente in una apposita 

fessura del compattatore in quanto 

non P.E.T. 

A titolo di esempio gli imballaggi 

reciclabili sono:

• bottiglie in plastica di acqua minerale

• bottiglie in plastica di bibite gassate

• bottiglie in plastica di latte

• bottiglie in plastica di olio, succhi etc.

• lattine in alluminio di bibite

COME FUNZIONA

Il sistema di funzionamento dei compattatori automatici è 

semplice ed efficace. Ogni macchina è dotata di tre bocche di 

conferimento, nelle quali potranno essere inseriti imballaggi in 

Pet e Alluminio.

Al momento del conferimento, per ogni 5 bottiglie e/o lattine 

depositate, sarà emesso al cittadino uno scontrino con un valore 

di 5 centesimi ( 0,05 € ).

Lo scontrino potrà essere utilizzato per sconti su acquisti presso 

le attività commerciali che hanno aderito al progetto.

LA PROPOSTA

Il progetto “Tramonti ris-PET-ta l’Ambiente” prevede l’avvio di un 

percorso sperimentale di differenziazione e compattazione 

distribuita attraverso l’installazione di un eco-compattatore per 

gli imballaggi in PET e Alluminio.

Le “Macchine-Mangiarif iuti” separano e compattano 

automaticamente i rifiuti con i seguenti vantaggi:

• risparmio dei costi di stoccaggio e movimentazione, poichè la 

compattazione elimina circa l’80% del volume dei rifiuti occupato 

dall’aria; 

• guadagno immediato, poiché il rifiuto già separato e compattato 

ha un valore di mercato subito riconosciuto al cittadino, come 

chiarito dal seguente regolamento 

• salvaguardia dell’ambiente 

“Tramonti ris-PET-ta l’Ambiente”

RACCOGLI BOTTIGLIE 
E LATTINE SENZA 

SCHIACCIARLE

DEPOSITA 
BOTTIGLIE E LATTINE 

NELL’ECO-COMPATTATORE

“soltanto considerando 

il rifiuto una risorsa e incentivando 

economicamente il cittadino, 

è possibile avviare un serio processo di 

gestione dei rifiuti”

“il cittadino è l’anello iniziale della catena 

della raccolta differenziata e del riciclo”

IL REGOLAMENTO

ECO-COMPATTATORE

Ogni Eco compattatore, 

o l t re a l la funzione di 

racco l ta , rappresenta 

a n c h e u n a r i s o r s a 

informativa e pubblicitaria 

per le attività commerciali 

interessate, che potranno 

personalizzare i pannelli 

della macchina con i l 

proprio logo.

RITIRA IL BUONO DI 5€ 

SPENDI IL TUO BUONO 
SPESA IN UN NEGOZIO  

CONVENZIONATO

• i cittadini che conferiscono i rifiuti all’Eco compattatore 

riceveranno, per ogni 5 prodotti depositati (sia bottiglie in PET che 

lattine di alluminio) uno scontrino con un importo pari a 5 

centesimi (0,05 €) ;

• al raggiungimento di un valore pari a 5,00 € (100 scontrini di 

0,05 € ciascuno) i cittadini potranno richiedere un buono sconto 

di pari importo al competente ufficio comunale aperto il venerdi 

dalle ore 11:00 alle 14:00;

• il buono darà diritto ad uno sconto di 5,00 €, su una spesa 

minima di 10,00 €, presso una delle attività commerciali 

convenzionate;

• i buoni non saranno cumulabili per l’acquisto di prodotti, ma 

dovranno essere utilizzati singolarmente nelle varie attività 

commerciali.


