COMUNE DI ROSE
prov. di Cs  0984 901141 protocollo.comune.rose.cs@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 677 del 09/05/2022

OGGETTO: Servizio di igiene urbana-disposizioni urgenti in materia di rifiuti al fine di
regolamentare la raccolta differenziata in tutto il territorio comunale

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali in materia di rifiuti, recanti disposizioni necessarie
per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano, nonché il corretto conferimento e
per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata da utenze domestiche e non
domestiche;
IL SINDACO
Premesso che:
a)

il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha disposto
che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità
stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di
conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati, al fine di garantire una separata gestione delle diverse frazioni, promuovendo
un recupero più ampio possibile delle stesse;

b)

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme di settore o di
peggioramento dei risultati già raggiunti, esiste la possibilità che si verifichino aumenti della
tassa sulla raccolta rifiuti, sia per i maggiori costi che l’Ente dovrebbe sostenere, sia per
l’ulteriore aggravio proveniente dalle sanzioni per i Comuni che non dovessero rispettare
gli obblighi previsti da normative nazionali o comunitarie;

c)

la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio
costituiscono da sempre un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, non
solo in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale;

Rilevato che:
d)
si rende necessario ridurre quanto più possibile all’origine la produzione di rifiuti e riciclare
le materie utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento
finale, talché è necessario continuare ad assicurare l’ottimizzazione del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, onde poter garantire di raggiungere le
percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa;
e)

la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente e alla sostenibilità
ambientale del territorio attraverso una necessaria e rilevante riduzione delle quantità di
rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, in modo da favorire quanto più
possibile, così come previsto dalle norme, il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
urbani e assimilati, si attua unicamente attraverso una raccolta differenziata in forme
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stringenti di tutte le frazioni di rifiuti recuperabili;
f)

a tal fine, il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato, sulla maggior parte del territorio,
utilizzando il sistema denominato “Porta a Porta”, avente come destinatari i titolari di
utenze domestiche e non nel Comune di Rose;

g)

il servizio di raccolta così organizzato ha origine in un progetto predisposto da parte del
Comune di Rose, affidato in appalto a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è stato
normato, per ciò che concerne le modalità di svolgimento ed il regime sanzionatorio, a
mezzo di specifica Ordinanza, nelle more dell’approvazione di uno specifico Regolamento
che disciplini la materia;

h)

tale tipologia di raccolta risponde alle Linee guida per il potenziamento della raccolta
differenziata – REGIONE CALABRIA – 2016 Burc n. 87 del 14 Settembre 201 che individua
il sistema maggiormente valido per ricavare una buona qualità merceologica delle frazioni
di rifiuto raccolte e, per conseguenza, raggiungere elevate percentuali di differenziazione;

Considerato che:
i)

permane la necessità di mantenere il controllo sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti,
rilevabile lungo le strade periferiche della città e negli spazi urbani residuali, che induce
forme di degrado, incompatibili con il mantenimento dei necessari standard igienico
sanitari;

j)

al fine di evitare non corrette modalità di conferimento, si è proceduto a dettare
disposizioni normative attraverso la seguente Ordinanza in ordine alle modalità dei
conferimenti dei rifiuti urbani, coerenti con quelle oggetto dell’appalto in corso di Igiene
Urbana, nelle more dell’approvazione dell’apposito Regolamento Comunale;

k)

tale fattispecie di Ordinanza è prevista all’art. 191 del D. lgs 152/2006 e richiamata al punto
4.2 delle “Linee guida per il potenziamento della raccolta differenziata – REGIONE
CALABRIA”;

l)

la schema di Regolamento è stato predisposto dal Servizio Ambiente Comunale;

m)

allo stato è comunque necessario ed indifferibile, nelle more dell’approvazione del
predetto Regolamento, mantenere in essere i divieti e gli specifici doveri per il corretto
conferimento dei rifiuti, il sistema sanzionatorio e i criteri di assimilabilità per le Utenze
Non Domestiche (d’ora in avanti, UND) così come stabiliti nelle precedenti ordinanze;

Atteso che:
n)
l’irregolare conferimento di rifiuti, specie se derivanti da UND, comporta pregiudizio per il
decoro urbano, rappresentando insidia per l’igiene pubblica e, in caso di eccedenze rispetto
ai quantitativi assimilati o di rifiuti non assimilabili per qualità, danno erariale;
o)

la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e
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come tale deve essere accuratamente disciplinata al fine di garantire la protezione
dell'ambiente e dell'uomo;
nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento risulta indispensabile garantire una
regolamentazione alle modalità di conferimento ed un regime sanzionatorio per i
trasgressori, ancorché provvisoria;

p)

VISTO:







il D.Lgs. n°152/2006 “Norme in materia ambientale”;
la legge 689/1981 “Modifiche al sistema penale” ed in particolare gli articoli 13 e 16;
il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, art. 7 bis che
stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze, e
art. 50 che stabilisce le competenze del Sindaco;
lo Statuto comunale;
DISPONE

che il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, dovrà
realizzarsi secondo le modalità, indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti nel presente
provvedimento.
Orario di conferimento per le utenze domestiche:
dalle ore 21:00 del giorno precedente alla raccolta alle ore 06:00 del giorno di raccolta;
Orario di raccolta: dalle ore 6.00 alle ore 12.30;
Orario di conferimento per le utenze commerciali:
dalle ore 20:00 alle ore 06:00
La domenica e nei giorni festivi non è previsto il servizio di raccolta porta a porta.
E’ pertanto assolutamente vietato esporre i rifiuti
dalle ore 13:00 del sabato alle ore 21:00 di domenica e nei giorni prefestivi.
VIETA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di
rifiuti differenziati e non differenziati, ed il conferimento degli stessi con modalità e orari difformi a
quelli previsti.
ORDINA
1. E' vietato gettare sul suolo pubblico e comunque in ogni luogo o contenitore ove non sia
espressamente consentito, carte, stracci, mozziconi di sigarette e qualsiasi rifiuto;
2. I rifiuti solidi urbani, laddove prevista la modalità porta a porta, debbono essere conferiti per la
successiva raccolta in modo differenziato, secondo le tipologie appresso indicate:
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CARTA CARTONE: giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, carta da pacchi pulita,
sacchetti di carta, cartoni piegati, imballaggi di cartone piegati, scatole per alimenti (sale, pasta,
zucchero…..) cartoni per liquidi e bevande tipo Tetra Pak puliti;
VETRO: bottiglie e flaconi, vasetti di vetro, vasetti in vetro senza tappo, caraffe, bottiglioni, barattoli,
bicchieri solamente in vetro
MULTIMATERIALE PLASTICA - ALLUMINIO - BANDA STAGNATA: lattine in alluminio per bevande,
latte in alluminio, barattoli di banda stagnata (tipo contenitori del tonno, pomodori pelati, ecc..),
appositamente sciacquati per eliminare i residui, in genere tutto ciò che è plastica e che è considerato
un imballaggio (bottiglie in plastica per liquidi, flaconi per detersivi, shampoo, flaconi in plastica di
prodotti per l'igiene personale, contenitori in plastica di prodotti per la pulizia della casa, contenitori
per liquidi, confezioni per alimenti, contenitori per lo yogurt e per il gelato preconfezionato, barattoli
in plastica, cellophane, borse di nylon, vaschette di polistirolo, - vuotare completamente e sciacquare
bottiglie e contenitori, tappi di finto sughero;
ORGANICO: scarti di cucina, avanzi di cibo, carne e pesce, formaggi, dolci, alimenti avariati, gusci
d'uovo, pane raffermo, fiori recisi, piccole piante domestiche, salviette di carta unte, scarti di frutta
e di verdura, fondi di caffè e filtri di tè, piccole ossa e lische, tappi di vero sughero;
NON RICICLABILE:, gomma, carta accoppiata con altri materiali, carta da formaggi e salumi, carta
sporca da solventi o vernici, carta da parati, polvere e sacchetti aspirapolvere, spazzole e spazzolini,
spugne, pannolini e pannoloni, calze nylon, lamette usa e getta, cd-rom e custodie, cassette audio e
video, lampadine, stracci, attrezzatura da cucina in plastica, cocci di ceramica e porcellana, oggetti
formati da più materiali, carta sporca. ;
INGOMBRANTI/MATERIALE FERROSO/LEGNO/R.A.EE: Vecchi mobili e tutti gli oggetti di comune
uso domestico e d’arredamento di dimensioni notevoli, materiale legnoso, vetro grosse dimensioni
(specchi, vetri di finestre/balconi, pirofile); plastica dura (cassette, giocattoli, bacinelle, barattoli,
sedie, vasi e sottovasi, occhiali), giocattoli, palloni, frigoriferi, elettrodomestici in genere,
condizionatori, ecc.), Il ritiro avverrà con cadenza settimanale nella giornata di SABATO, solo dopo
aver prenotato e ricevuto conferma della stessa.
La prenotazione potrà essere effettuata:
 al numero verde 800973217 o al numero fisso 0984/403357
I rifiuti ingombranti di cui sopra dovranno essere depositati all’esterno della propria abitazione,
suolo pubblico, entro le ore 06:00 del mattino prefissato alla raccolta.

ABITI ED INDUMENTI USATI: scarpe, vestiti, borse, biancheria, coperte, tende, berretti, cinture in
stoffa o cuoio, guanti in pelle o lana, stivali.

OLIO VEGETALE ESAUSTO: olio d’oliva o di semi vari, grassi vegetali ed animali come burro e la
margarina, che residuano dalla cottura e dalla frittura.
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Per una migliore gestione della raccolta si può consultare la GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA allegata alla presente sotto la lettera B.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE
COME INDICATO NELLE TABELLE SEGUENTI:
giorno
materiale
Modalità di conferimento
LUNEDI’ Frazione organica
esposizione del mastello MARRONE
MARTEDI’ Plastica e metalli
esposizione del mastello BLU
MERCOLEDI’ Carta
esposizione del mastello BIANCO
GIOVEDI’ Frazione organica
esposizione del mastello MARRONE
VENERDI’ NON riciclabile
esposizione del mastello GRIGIO
SABATO Vetro
esposizione del mastello VERDE
Ingombranti/RAEE
esposizione davanti proprio civico suolo pubblico
Da calendario Olio vegetale esausto esposizione della bottiglia/contenitore
tutti i giorni Abiti e indumenti usati Conferimento nei contenitori stradali

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’avvio effettivo del nuovo modello di raccolta avrà inizio 16.05.2022.
Chiunque svolga attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia inevitabile
lasciare cadere oggetti, detriti o fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente provvedere ad
asportarli e a pulire perfettamente il suolo stesso.
Chiunque conduca con se cani sul suolo pubblico deve essere munito di paletta igienica e di
sacchetto o comunque di attrezzature idonee atte alla rimozione dei rifiuti organici.
E' fatto espresso divieto a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi
genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché suoli e fondi privati.
Ai trasgressori, per la violazione delle prescrizioni, di cui sopra, sarà applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.
267/2000, salvo diversa disposizione di legge.
Il rifiuto erroneamente esposto per il conferimento sarà ritenuto non idoneo per il ritiro, per cui il
cittadino che lo ha esposto, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
sopra descritta, dovrà provvedere a rimuovere le cause che rendevano il rifiuto non idoneo, così da
consentire il ritiro nel successivo turno di raccolta, sempre che venga conferito nei modi e nei tempi
previsti dalla presente Ordinanza.
E' fatto obbligo al personale del Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti, di comunicare le
inosservanze alle Autorità di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine in genere, per gli
adempimenti di loro competenza.
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Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri
di Rose.
La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio informatico, accessibile dal sito internet
del Comune di Rose.
E’ fatto ordine agli Agenti della Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, alle Guardie Ambientali
(ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e poteri), di far eseguire la presente ordinanza.
DISPONE ALTRESI’
Che sia data massima diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante la sua affissione
all’Albo Pretorio del Comune, nei luoghi pubblici, dandone comunicazione alla stampa, tramite
manifesti murali e volantini da distribuire a tutta la cittadinanza:
La trasmissione della presente Ordinanza a:
 Calabra Maceri & Servizi S.p.A. – area.dec@pec.calabramaceri.it
 Presidente del Consiglio dei Ministri - presidente@pec.governo.it
 Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - segreteria.ministro@pec.minambiente.it
 Ministro della Salute - seggen@postacert.sanita.it
 Ministro delle Attività Produttive - segr.min@pec.mise.gov.it
 Presidente della Regione Calabria - dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it
 Comando Polizia Locale Responsabile delle Guardie Ambientali;
 Comando dei Carabinieri di Rose;
 Dirigente Servizio Entrate;
 Carabinieri Forestali.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della
Regione Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione all’Albo
pretorio comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.
Che sono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza:
Allegato A: “Prescrizioni alle Utenze”
Allegato B: “Guida pratica alla raccolta differenziata”
IL SINDACO
F.to Ing. Roberto Barbieri

Allegato A “Prescrizioni alle Utenze”
PRESCRIZIONI ALLE UTENZE
Che l’inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sopraindicati sarà punita con le seguenti
sanzioni amministrative (fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. n. 152/2006 e da altre
normative specifiche in materia, a norma del disposto dell’art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica
della d.lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 7 bis comma 1):
Violazione

Importo

Conferimento di pile esauste, indumenti e accessori, oli vegetali
esausti e farmaci nei contenitori non destinati alla tipologia del
rifiuto conferito.
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza
separazione, o conferimento non idoneo
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli previsti
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per
la raccolta dei rifiuti
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all’opera degli
addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli ai lati dei contenitori per
la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta
ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora
se ne presenti la necessità
Modifica della posizione dei contenitori di prossimità per la
raccolta dei rifiuti

Minimo

Massimo

€ 50,00

€ 350,00

€ 85,00

€ 600,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 50,00

€ 350,00

€ 50,00
€ 350,00

€ 50,00

€ 350,00

Combustione di qualunque tipo di rifiuto (fatta salva
applicazione specifiche norme di legge art 256 bis e ss Dlgs
152/2006)

€ 150,00

€ 1.200,00

Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti
ovvero loro immissione nelle acque superficiali, meteoriche o
sotterranee

€ 100,00

€ 500,00

Deposito di rifiuti previsti dal servizio di ritiro a domicilio esposti
prima delle 24 ore dall’orario dell’appuntamento concordato con
la ditta appaltatrice

€ 100,00

€ 500,00

€ 120,00

€ 1.000,00

Smaltimento di “rifiuti speciali” e “rifiuti pericolosi” o animali morti
per mezzo del normale servizio di raccolta- smaltimento dei rifiuti
urbani.
Utilizzo di sacchi non trasparenti

€ 50,00
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€ 500,00

Deposito di sacchi di rifiuti all’interno o a lato dei cestini stradali
nelle aree giochi e nelle aree ricreative
Deposito di rifiuti all’interno o a lato dei contenitori destinati alla
raccolta di indumenti e accessori, pile, oli vegetali e farmaci
Conferimento da parte di utenti non iscritti nei ruoli TARI del
territorio interessato dal servizio
Danneggiamento, imbrattamento, affissione di manifesti striscioni
o altro materiale sui contenitori RSU, su segnaletica stradale o su
altri beni comunali.
Mancato rispetto delle modalità di conferimento durante mercati
e/o manifestazioni.
Le altre trasgressioni alla presente ordinanza, non previste nei
precedenti punti, ove non diversamente punite da leggi o
regolamenti speciali, saranno sanzionate a norma della Legge
24.11.1981, n. 689.

€ 100,00
€ 90,00
€ 100,00

€ 50,00
€ 150,00

€ 25,00

€ 800,00
€ 800,00
€ 1.000,00

€ 350,00
€ 1.000,00

€ 500,00

Alle sanzioni di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/81.
Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola
utenza (qualora individuata), con le modalità e gli importi indicati nel presente articolo; nel caso
in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione verrà irrogata al
responsabile del condominio nella medesima misura.

E’ fatta salva l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili
degli illeciti sopra elencati.
Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati
da conferimenti difformi dalle normative previste dalla presente Ordinanza.
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Comune di

Rose

Guida pratica
alla Raccolta
Differenziata

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SI RINNOVA
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Il Tuo kit per la raccolta
porta a porta (Zone centro e valliva):

Calendario di raccolta Porta a Porta
Guida pratica alla raccolta differenziata
Glossario dei rifiuti, indicazioni sui servizi, regole e modalità di conferimento
e tanto altro ancora, Calendario di raccolta porta a porta

Mastello marrone antirandagismo da 20 LT dotato di tecnologia
di tracciabilità
Per il conferimento della FRAZIONE ORGANICA, utilizzando sacchetti rigorosamente
biodegradabili e compostabili.

Mastello grigio antirandagismo da 40 LT dotato di tecnologia di
tracciabilità
Per il conferimento di FRAZIONE RESIDUA NON RICICLABILE

Mastello verde antirandagismo da 40 LT dotato di tecnologia di
tracciabilità
Per il conferimento del VETRO

Mastello blu antirandagismo da 40 LT dotato di tecnologia di
tracciabilità
Per il conferimento di PLASTICA E METALLI

Mastello bianco antirandagismo da 40 LT dotato di tecnologia di
tracciabilità
Per il conferimento della CARTA

(*) Le attrezzature in dotazione verrano distribuite una tantum. In caso di eventuali furti, smarrimenti o rotture,
il cittadino dovrà provvedere a sostituirle autonomamente.

N.B.
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZARE ATTREZZATURE DIVERSE
DAGLI APPOSITI MASTELLI MICROCIPPATI, SALVO DIVERSA INDICAZIONE

Il sistema di tracciabilità
dei rifiuti

il porta a porta
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Come funziona il microchip sui mastelli
La tecnologia utilizzata è quella degli RFID o delle etichette con codice a barre
posizionati sugli appositi bidoni e/o mastelli. Ogni RFID (o etichetta) identificherà
univocamente sia la singola tipologia di rifiuto che l’utente che l’ha conferito. Gli
operatori dotati di appositi lettori RFID e/o i mezzi adibiti alla
raccolta dotati di appositi kit veicolari di lettura RFID saranno,
così, in grado di leggere e registrare i dati relativi agli
svuotamenti. I dati, quindi, saranno trasmessi in tempo reale ad un
RFID
server centrale per essere analizzati ed elaborati creando delle
statistiche di conferimento.

ELABORAZIONI

STATISTICHE
EFFETTUATI

CONFERIMENTI
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Gettare l’olio usato di
cucina
indiscriminatamente nel
lavandino è altamente
inquinante per le falde
acquifere e provoca danni esosi alle condutture
fognarie.
L’olio esausto disperso nell’ambiente può
danneggiare anche l’agricoltura, creando un
film sottilissimo che funge da strato di
sbarramento impermeabile. Tale strato
impedisce alle radici delle piante di assumere
sostanze nutritive.

Ecopillole

per il
Regole ento
m
ri
confe i e
Sfalc
re
Potatu

UN SOLO SACCO
DI FOGLIAME O TAGLIO ERBA può
essere conferito nello stesso giorno
della raccolta della frazione
organica accanto al mastello.

ATTENZIONE:
L’inosservanza delle norme che disciplinano il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti, comporterà l’applicazione
delle sanzioni previste dall’apposito Regolamento Comunale.
L’omissione o errato utilizzo delle attrezzature in dotazione, l’errato
conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, l’inosservanza delle modalità
e degli orari di conferimento, l’abbandono e il deposito incontrollato di
rifiuti, verranno perseguiti ai fini delle normative vigenti, in linea con il
D.LGS del 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) e successive
modifiche
DIVIETO DI ABBANDONO
ART. 192 DEL D.LGS 152/061. L'abbandono e il deposito incontrollati di
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee. L’abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs 152/06)
prevede per i privati cittadini, una sanzione amministrativa da 300 a
3000 Euro ( raddoppiata se riguarda rifiuti pericolosi), e per Imprese ed
Enti, sanzione penale ed arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda
da 2600 a 26000 euro per rifiuti non pericolosi (da 6 mesi a 2
anni e da 2600 a 26000 per rifiuti pericolosi)
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I rifiuti dalla A alla Z

Legenda:
R.S.: Raccoglitori Stradali - P.A.P.: raccolta Porta A Porta
C.d.R.: Centro di Raccolta c/o la Calabra Maceri in Via M. Polo c.da Lecco-Rende
S.A.C.: Servizio A Chiamata al
attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 18:00

Numero Verde Gratuito

A

da telefonia mobile

0984-403357

abiti usati

Indumenti usati

RS

accendini

NON riciclabile

PAP

addobbi natalizi

NON riciclabile

PAP

agende di carta o cartoncino

Carta

PAP

aghi da cucito o da siringa (con cappuccetto) NON riciclabile

PAP

alberi di natale veri

Sfalci e potature

SAC

alberi di natale finti

Ingombranti

SAC

alimenti avariati

Frazione Organica PAP

amianto

Rifiuti speciali

animali morti

Rifiuti speciali

Ditta specializzata

antine in ferro

Ingombranti

SAC

apparecchiature elettriche ed elettroniche

R.A.E.E.

RIVENDITORI/SAC

armadi

Ingombranti

SAC

Ditta specializzata

asciugacapelli

R.A.E.E.

RIVENDITORI/SAC

aspirapolvere

R.A.E.E.

RIVENDITORI/SAC

assi da stiro

Ingombranti

SAC

assorbenti igienici

NON riciclabile

PAP

astucci

NON riciclabile

PAP

attaccapanni in ferro/legno o plastica

Ingombranti

SAC

attrezzi vari (metallici e non)

Ingombranti

SAC

avanzi di cibo

Frazione Organica PAP

bacinelle in plastica

Ingombranti

SAC

bambole

Ingombranti

SAC

B
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bancali
bandiere (solo tessuto)
banner completo di rollup
barattoli in alluminio ed acciaio
barattoli in latta (scatole di pelati ecc.)
barattoli in plastica
batterie auto
batterie di telefono cellulare
batuffoli e bastoncini di cotone
bauli
berretti
biancheria
bianchetti
bicchieri e piatti in plastica
bicchieri in vetro
bicicletta
bigiotteria
bilancia pesapersona
binarietti in plastica o alluminio per tendine
biscotti
bistecchiera elettrica
blister in plastica o in alluminio
bombole del gas (vuote)
bombolette spray (contenitore vuoto)
borse in cuoio, in plastica o in tela
bottiglie di plastica per acqua, olio, succhi
bottiglie in vetro
bottoni
box per bambini
brick per succhi, latte ecc
bucce di frutta
buste e sacchetti per alimenti in plastica

Ingombranti
Indumenti usati
Ingombranti
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Rifiuti speciali
Pile Esauste
NON riciclabile
Ingombranti
Indumenti usati
Indumenti usati
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Vetro
Ingombranti
NON riciclabile
Ingombranti
Ingombranti
Frazione Organica
R.A.E.E.
Plastica e Metalli
Ingombranti
Plastica e Metalli
Indumenti usati
Plastica e Metalli
Vetro
NON riciclabile
Ingombranti
Carta
Frazione Organica
Plastica e Metalli

SAC
Raccoglitori stradali
SAC
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
RIVENDITORI
PAP
SAC
Raccoglitori stradali
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
SAC
SAC
PAP
SAC
PAP
RIVENDITORI
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
PAP
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C
caffettiere (parti in metallo)
Plastica e Metalli
calcinacci ed inerti ( piccole quantitativi ) Inerti
calcolatrici con componenti elettroniche
R.A.E.E.
calze di lana e cotone
Indumenti usati
calze di nylon
NON riciclabile
cancelleria
NON riciclabile
candeggina (contenitore vuoto)
Plastica e Metalli
cannuccia
NON riciclabile
capelli
NON riciclabile
cappelli
Indumenti usati
capsule caffè in alluminio o plastica
NON riciclabile
capsule di caffè di carta o tela
Frazione Organica
caraffa in vetro
Vetro
carbone spento
Frazione Organica
caricabatterie
R.A.E.E.
carriola
Ingombrante
carrozzine
Ingombranti
carta carbone
NON riciclabile
carta da pane unta
Frazione Organica
carta patinata
NON riciclabile
carta per alimenti
NON riciclabile
carta sporca di colla o sostanze non pericolosNON riciclabile
carta stagnola (alluminio)
Plastica e Metalli
carta vetrata
NON riciclabile
cartoncino
Carta
cartone da imballaggio
Carta
cartone per latte e bevande (tetrapack)
Carta
cartone sporco per pizze (farlo a pezzetti) Frazione Organica
cartongesso (piccole quant. ut. domestiche) Inerti
cartucce per stampanti
Toner e cartucce
caschi per moto e motorini
Ingombranti
cassapanca
Ingombranti
cassette audio e video
NON riciclabile
cassette di legno (solo utenze domestiche) Carta
cassette di legno (utenze non domestiche) Imballaggi
cassette di plastica (solo utenze domestiche)Plastica e Metalli

PAP
Ditta specializzata
RIVENDITORI
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
RIVENDITORI
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
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cassette di plastica (utenze non domestiche) Imballaggi
cd e cd-rom
NON riciclabile
cellophane
Plastica e Metalli
cellulare
R.A.E.E.
cenere spenta
Frazione Organica
cera (candele)
NON riciclabile
ceramica (cocci di stoviglie rotte)
NON riciclabile
cerini
NON riciclabile
cerotti
NON riciclabile
cestini
Ingombranti
chiavetta USB
R.A.E.E.
chiavi
NON riciclabile
chiodi
NON riciclabile
chiusura in carta stagnola per alimenti
Plastica e Metalli
cinture in plastica, cuoio, stoffa
Indumenti usati
colle e collanti (contenitori vuoti )
NON riciclabile
computer
R.A.E.E.
condizionatori
R.A.E.E.
confezioni in plastica rigide o flessibili
Plastica e Metalli
contenitori creme per viso, corpo (ceramica) NON riciclabile
contenitori creme per viso, corpo (in vetro) Vetro
contenitori grandi in plastica (bacinelle, ecc.)Ingombranti
contenitori per alim. in alluminio ed acciaio Plastica e Metalli
contenitori per alimenti in vetro
Vetro
contenitori per deodoranti spray e solidi
Plastica e Metalli
coperchi in plastica
Plastica e Metalli
coperte
Indumenti usati
cornici in legno, plastica ecc.
Ingombranti
cover di cellulari
NON riciclabile
cravatte
Indumenti usati
cristallo
NON riciclabile
cucchiai di legno
NON riciclabile
cuscini
Indumenti usati
custodia per cd, videocassette e musicassetteNON riciclabile

PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
SAC
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP

D
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damigiane
deambulatore
decespugliatore
decoder
deiazioni di animali domestici
dentiera
depliant
detersivi (flaconi o sacchetti vuoti)
dischetti per computer
dischi in vinile
dispensatori per alimenti (creme, salse)
divano
doghe in metallo o legno
doppi vetri
dvd

Vetro
Ingombranti
Ingombranti
R.A.E.E.
NON riciclabile
NON riciclabile
Carta
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
NON riciclabile

PAP
SAC
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
SAC
PAP

elastici
elettrodomestici
erba (fino ad 1 sacco a conferimento)
erba (se in grosse quantità)
erba sintetica
escrementi di animali domestici
etichette adesive

NON riciclabile
R.A.E.E.
Frazione Organica
Sfalci e potature
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile

PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP
Ditta specializzata
Ditta Specializzata
PAP
PAP

faretti
farinacei in genere
farmaci scaduti
fazzoletti di carta sporchi
federe
feltrini
ferro (materiali solo in ferro)
ferro da stiro
fiammiferi

R.A.E.E.
Frazione Organica
Farmaci
Frazione Organica
Indumenti usati
NON riciclabile
Ingombranti
R.A.E.E.
NON riciclabile

RIVENDITORI/SAC
PAP
FARMACIE
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP

E
F
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fili elettrici (grossi quantitativi)
filo da cucire (in cotone)
filo interdentale
filtri di thè, caffè, camomilla
filtro di caraffa di acqua (tela)
finestre di legno e di alluminio
fiori finti
fiori secchi e recisi
fioriere di plastica
fioriere di terracotta
flaconi in plastica vuoti (detersivi, saponi)
flaconi per alimenti (creme e salse)
floppy disk
foglie (se in piccole quanttà)
fondi di caffè
forbici (in metallo)
forbici in plastica e metallo
forno a gas
forno elettrico
fotografie
frigoriferi

Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
Frazione Organica
Frazione Organica
Ingombranti
NON riciclabile
Frazione Organica
Ingombranti
Ingombranti
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
NON riciclabile
Frazione Organica
Frazione Organica
Plastica e Metalli
NON riciclabile
R.A.E.E.
R.A.E.E.
NON riciclabile
R.A.E.E.

SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC

gabbie per animali
Ingombranti
gadget in plastica
NON riciclabile
gancetti in plastica per chiudere i sacchetti NON riciclabile
ganci di metallo
Plastica e Metalli
gazebo
Ingombranti
giocattoli di grosse dimensioni
Ingombranti
giocattoli elettrici
R.A.E.E.
giornali
Carta
girello per bambini
Ingombranti
gomma piuma
Ingombranti
gomme per cancellare
NON riciclabile

SAC
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
SAC
SAC
PAP

G

11

I

gomme da masticare
grucce appendiabiti in legno
grucce appendiabiti in plastica o metallo
guaina bituminosa (in piccole quantità)
guanti in gomma, lattice, usa e getta
guanti in pelle o lana
guarnizioni
gusci di crostacei
gusci di frutta secca
gusci di molluschi (cozze, vongole, ecc.)
gusci di uovo

NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Rifiuti speciali
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile
Frazione Organica
Frazione Organica
NON riciclabile
Frazione Organica

PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

imballaggi di carta e cartone
imbuto (in plastica o metallo)
incensi
infissi in alluminio o in legno
insetti
insetticidi (contenitori vuoti)

Carta
Plastica e Metalli
Frazione Organica
Ingombranti
Frazione Organica
Plastica e Metalli

PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP

lacche (contenitore vuoto)
lacci per scarpe
lamette usa e getta
lampadari
lampadine ad incandescenza
lampadine basso consumo
lana di vetro (piccole quant. ut. domestiche)
lastre di vetro
latte e lattine (per alimenti)
lattine in banda stagna
lavagnette
lavandino
lavastoviglie, lavatrici
legno

Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Neon
NON riciclabile
Ingombranti
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Ingombranti
Ingombranti
R.A.E.E.
Ingombranti

PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
RIVENDITORI
Ditta specializzata
SAC
PAP
PAP
SAC
Ditta specializzata
RIVENDITORI/SAC
SAC

L
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legno da potature
lenti a contatto
lenti di ingrandimento
lenti di occhiali in vetro
lenzuola
lettiere per animali
lettore CD o DVD
libri
lische di pesce
lucida scarpe

Sfalci e potature
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Indumenti usati
NON riciclabile
R.A.E.E.
Carta
Frazione Organica
NON riciclabile

Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP
PAP
PAP

mascherine
materassi
matite
mattonelle di ceramica (piccoli quantitativi)
mattoni (piccoli quantitativi)
medicinali scaduti
mensole in legno, vetro o plastica
mobili
monitor
moquette
mouse
mozziconi di sigaretta

NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Inerti
Inerti
Farmaci
Ingombranti
Ingombranti
R.A.E.E.
Ingombranti
R.A.E.E.
NON riciclabile

PAP
SAC
PAP
Ditta specializzata
Ditta specializzata
FARMACIE
SAC
SAC
RIVENDITORI/SAC
Ditta specializzata
RIVENDITORI/SAC
PAP

nastro adesivo
nastro isolante
nastro per pacchi e regali
negativi fotografici
neon
noccioli di frutta
nylon (se imballaggio)

NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Neon
Frazione Organica
Plastica e Metalli

PAP
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI
PAP
PAP

M

N
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O
occhiali
olio alimentare usato
olio automobili/macchinari (ut. domestiche)
ombrelli e ombrelloni
orologio meccanico (senza batteria)
orologio digitale
ossa (avanzi di cibo)
ovatta

P

padelle
paglia (se in piccole quantità)
palloni da gioco
panca
pane secco
pannelli fotovoltaici
panni elettrostatici per la polvere
pannolini e pannoloni
parabrezza
paraurti
parquet
pavimento gommato (piccoli scarti)
pedane in legno o plastica
peli
pelle di camoscio
pellicola fotografica
pellicole per alimenti
peluche
pennarelli
penne

NON riciclabile
Olio Esausto
Rifiuti speciali
Ingombranti
NON riciclabile
R.A.E.E.
Frazione Organica
NON riciclabile

PAP
PAP/Raccoglitori Stradali
Ditta specializzata
SAC
PAP
RIVENDITORI
PAP
PAP

Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
Frazione Organica
Rifiuti speciali
NON riciclabile
NON riciclabile
Rifiuti speciali
Rifiuti speciali
Rifiuti speciali
Rifiuti speciali
Ingombranti
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile

PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
Ditta specializzata
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
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pennelli
pentole in alluminio o tutte in acciaio
pergamene
persiane e avvolgibili
pettini in legno o in plastica
piastrelle rotte (piccoli quantitativi)
piastrine per zanzare
piatto in ceramica (piccoli quantitativi)
piatti in plastica (ben ripuliti con tovagliolo)
piccoli elettrodomestici
pile
pirofile in alluminio
pirofile in ceramica e coccio
pirofile in vetro
piume di volatili
plexiglass (piccoli scarti)
pneumatici
polistirolo
polistirolo espanso (da utenza domestiche)
polistirolo espanso (utenza NON domestiche)
polistirolo in pannelli
polvere dell'aspirapolvere
porcellana
portabagagli e portapacchi
porte
posacenere
posate in acciaio
posate in plastica
profilattici
profumi (contenitori vuoti in plastica, metallo)
profumi (contenitori vuoti in vetro)

Q

quaderni
quadri
quadri elettrici
quotidiani

NON riciclabile
Plastica e Metalli
Carta
Ingombranti
NON riciclabile
Inerti
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
R.A.E.E.
Pile Esauste
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
NON riciclabile
Rifiuti speciali
Plastica e Metalli
Plastica e Metalli
Imballaggi
Carta
NON riciclabile
NON riciclabile
Ingombranti
Ingombranti
NON riciclabile
Plastica e Metalli
NON riciclabile
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Vetro

PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

Carta
Ingombranti
Rifiuti speciali
Carta

PAP
SAC
Ditta specializzata
PAP
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R

racchetta da tennis
Ingombranti
radio (apparecchi radio)
R.A.E.E.
radiografie vecchie (piccole quant. ut. domestNON riciclabile
rafia (sacchi)
NON riciclabile
ramaglie
Sfalci e potature
rasoio elettrico
R.A.E.E.
rasoio usa e getta
NON riciclabile
reggette per legatura pacchi
Carta
reti in plastica per frutta e verdura
Plastica e Metalli
reti per letti
Ingombranti
righelli di plastica o in legno
NON riciclabile
riviste
Carta
rubinetteria (piccole quant. ut. domestiche) Ingombranti
ruote di bicicletta
Ingombranti
rullini fotografici
NON riciclabile

SAC
RIVENDITORI/SAC
PAP
PAP
Ditta specializzata
RIVENDITORI
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP

sacchetti di carta con interno plastificato
sacchetti per aspirapolvere pieni
sacchetti per biscotti in carta e alluminio
sacchi e sacchetti in carta
sacchi e sacchetti in plastica
salviette di carta unte
salviettine umificicate
sandali
sanitari
sapone in pezzi e saponette
scaffali in ferro o in legno
scale pieghevoli
scarpe e scarponi usati
scarponi da sci
scarti di cucina e cibi cotti o crudi
scarti di frutta e verdura
scatole di cartone (aperte, piegate e legate)
scatole di plastica

PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
Ditta specializzata
PAP
SAC
SAC
Raccoglitori stradali
SAC
PAP
PAP
PAP
PAP

S

NON riciclabile
NON riciclabile
Carta
Carta
Plastica e Metalli
Frazione Organica
NON riciclabile
Indumenti usati
Rifiuti speciali
NON riciclabile
Ingombranti
Ingombranti
Indumenti usati
Ingombranti
Frazione Organica
Frazione Organica
Carta
Plastica e Metalli
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scatole unte per pizza (farle a pezzetti)
Frazione Organica
scatolette per tonno ed alimenti (sciacquate) Plastica e Metalli
scatoloni ( aperti, piegati e legati)
Carta
schermi del computer
R.A.E.E.
sci
Ingombranti
sciarpe
Indumenti usati
scontrino fiscale su carta termica
NON riciclabile
scontrino fiscale su carta
Carta
scope
Ingombranti
sdraio
Ingombranti
secchi e secchielli in plastica
Ingombranti
sedie
Ingombranti
segatura non unta
Frazione Organica
segatura unta
NON riciclabile
seggiolone per bambini
Ingombranti
semi
Frazione Organica
serratura
NON riciclabile
sfalci di potatura
Sfalci e potature
shopper (busta della spesa)
Plastica e Metalli
sigarette
NON riciclabile
siringhe (con cappuccio)
NON riciclabile
smalti per unghie
NON riciclabile
solventi etichettati T e/o F
T/F
sostanze chimiche etichettate T/F
T/F
spazzole
NON riciclabile
spazzole tergicristalli
NON riciclabile
spazzolini
NON riciclabile
specchi
Ingombranti
sedia a rotelle
Ingombranti
spray etichettati T/F
T/F
spillatrice
NON riciclabile
spugne
NON riciclabile
stagnola
Plastica e Metalli
stampante
R.A.E.E.
stecchini in legno per gelati
Frazione Organica
stereo (amplificatori musicali)
R.A.E.E.
stivali
Indumenti usati

PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC
SAC
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
SAC
SAC
SAC
SAC
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
PAP
Ditta specializzata
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC
Raccoglitori stradali

17
stoffe (sintetiche e naturali )
Indumenti usati
stoviglie in metallo
Plastica e Metalli
stoviglie plastica, ceramica o materiali misti NON riciclabile
stracci
Indumenti usati
stracci unti
NON riciclabile
strumenti musicali
Ingombranti
stuzzicadenti
Frazione Organica
sughero
Ingombranti
suole per scarpe
NON riciclabile

Raccoglitori stradali
PAP
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
SAC
PAP
SAC
PAP

T
tagliere in legno o in plastica
Ingombranti
tampone per timbri
NON riciclabile
taniche per uso domestico
Plastica e Metalli
tapparelle
Ingombranti
tappezzerie
Indumenti usati
tappi a corona
Plastica e Metalli
tappi di barattoli in metalli
Plastica e Metalli
tappi di sughero
Frazione Organica
tappi in plastica
Plastica e Metalli
tastiere del computer
R.A.E.E.
tavolo
Ingombranti
tazze e tazzine
NON riciclabile
telefoni e telefonini
R.A.E.E.
televisore
R.A.E.E.
tende di stoffa
Indumenti usati
termometri
Farmaci
termosifoni
Ingombranti
terriccio per piante (se in piccole quantità ) Frazione Organica
tessuti
Indumenti usati
tessuto non tessuto
NON riciclabile
tetrapak (per latte , succhi di frutta, ecc. )
Carta
thermos per alimenti(in plastica e vetro)
Ingombranti
tintura per abiti o scarpe (contenitore vuoto ) NON riciclabile
tintura per capelli (contenitore vuoto)
NON riciclabile

SAC
PAP
PAP
SAC
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC
RIVENDITORI/SAC
Raccoglitori stradali
FARMACIE
Ditta Specializzata
PAP
Raccoglitori stradali
PAP
PAP
SAC
PAP
PAP
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toner
top cucina
topicidi
tovaglia in carta monouso pulita
tovaglia in carta monouso unta
tovaglioli di carta usati
trasportini per animali
tricicli (giocattoli)
triellina
trucchi
truciolato
tubetti di colore
tubetti di dentifricio o per uso alimentare
tubetti per uso medico
tubi in metallo o gomma
tubi idraulici in PVC

U

uncinetto (ferri da uncinetti )
unghie

V

Toner e cartucce
Ingombranti
T/F
Carta
Frazione Organica
Frazione Organica
Ingombranti
Ingombranti
T/F
NON riciclabile
Ingombranti
NON riciclabile
Plastica e Metalli
Farmaci
Ingombranti
Ingombranti

RIVENDITORI
SAC
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
SAC
SAC
Ditta specializzata
PAP
SAC
PAP
PAP
FARMACIE
SAC
SAC

Plastica e Metalli PAP
Frazione Organica PAP

valigie
Indumenti usati
vasca da bagno
Ingombranti
vaschette e barattoli per gelati
Plastica e Metalli
vaschette in alluminio per alimenti
Plastica e Metalli
vaschette in carta porta uova
Carta
vaschette in plastica porta uova
Plastica e Metalli
vasetti in plastica per alimenti (yogurt, ecc. ) Plastica e Metalli
vasi in plastica per vivaisti ( puliti )
Plastica e Metalli
vasi in terracotta
Ingombranti
vasi in vetro
Vetro

Raccoglitori stradali
Ditta specializzata
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
SAC
PAP
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vassoio in carta per dolci
vassoio in plastica, legno o in metallo
vassoio in polistirolo per alimenti
veneziane (persiane)
vernici (contenitore pieno o con tracce )
vestiti usati
vetro retinato
video cassette
video registratore
volantini

Z

zaini in stoffa o plastica
zanzariere
zappe
zerbini
zoccoli

Carta
Ingombranti
Plastica e Metalli
Ingombranti
T/F
Indumenti usati
Ingombranti
NON riciclabile
R.A.E.E.
Carta

PAP
SAC
PAP
SAC
Ditta specializzata
Raccoglitori stradali
SAC
PAP
RIVENDITORI/SAC
PAP

Indumenti usati
Ingombranti
Ingombranti
Ingombranti
NON riciclabile

Raccoglitori stradali
SAC
SAC
SAC
PAP
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Manuale sul compostaggio
domestico
DALLA NATURA ALLA NATURA…

LA NATURA FA COSI’
In natura i microrganismi (funghi, batteri) decompongono la sostanza organica non più “utile”
(foglie secche, residui di cibo, spoglie di animali…) restituendola al terreno in forma di
l’HUMUS, una ricca riserva di nutrimento per le piante, che libera lentamente ma
costantemente il loro cibo (azoto, forforo, potassio), assicurando così la fertilità del suolo.

SI

COSA COMPOSTARE

AVANZI DI CUCINA: residui di
pulizia delle verdure, bucce,
pelli, fondi di the e caffè, gusci
di uova frantumati, avanzi di
cibo;
SCARTI DEL GIARDINO E
DELL’ORTO: potature, foglie
secche, fiori appassiti, gambi,
erba (meglio se fatta seccare
prima);
ALTRI MATERIALI
BIODEGRADABILI: carta
assorbente, cartone, trucioli di
legno non trattato.

POCO

FOGLIE DI PIANTE RESISTENTI
ALLA DEGRADAZIONE:
magnolia, lauroceraso, noce,
castagno, aghi di conifere (sono
da miscelare bene con i
materiali più facilmente
degradabili).

NO
LEGNO VERNICIATO E CARTA
PATINATA;
POLVERE DA PULIZIA DI CASA;
TUTTI I RIFIUTI NON ELENCATI.

IL LUOGO ADATTO
Il composter va collocato in un punto dell’orto o del giardino possibilmente all’ombra di un
albero non sempreverde: in estate le fronde proteggono dalla calura dei raggi diretti (se
eccessiva, secca la massa) e dagli acquazzoni improvvisi, mentre in inverno i rami spogli
lasciano passare i raggi tiepidi del sole (che accelerano le reazioni biologiche).
Per avere un buon drenaggio e lo scambio di microrganismi con il terreno, è meglio preparare
una base per il composter zappettando il terreno e creando un letto di potature sminuzzate.

I TEMPI
Il compost si usa quando è:
PRONTO (dopo 4-6 mesi dall’attivazione del processo): è stabile e può essere
impiegato per fertilizzare prima di una semina o di un trapianto.
MATURO (dopo 8-10 mesi dall’attivazione del processo): è un bel terriccio soffice e
nero, odoroso di terra e ricco di acidi umici. Struttura bene i terreni ed è adatto alle
piante in vaso, ai fiori, al rinfittimento del prato e agli ortaggi delicati come piselli,
fagioli, carote, cipolle e insalate.

Ammendante
compostato misto
per l’agricoltura biologica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
materie prime utilizzate:
frazione organica da
raccolta differenziata,
scarti della manutenzione
del verde ornamentale,
scarti di origine
vegetale e da
attività
agroindustriali
non trattati

www.terrasanabio.com
info@terrasanabio.com

Marchio di
Qualità C.I.C.

n° di licenza
066010716

Iscritto
al registro
dei fertilizzanti
uso biologico
Istituito dal Ministero
delle Politiche Agricole,
Ambientali e Forestali

n° iscrizione registro MIPAAF 13064/15

prodotto e confezionato da:

iscritta al “Registro dei Fabbricanti
di Fertilizzanti” n° 01604/15

Via M. Polo, C.da Lecco Rende (CS)
www.calabramaceri.it
0984/448018 - 446267
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Fai una corretta
raccolta differenziata
Affinchè i tuoi scarti organici
possano essere trasformati nel
nostro compost di primissima
qualità TERRASANA BIO,
ricorda di utilizzare il
sacchetto giusto!

Il sacchetto utilizzato per la frazione
organica deve rispettare la normativa
EN13432 e riportare uno dei simboli
sotto indicati.
Deve essere compostabile in quanto
deve decomporsi nello stesso arco
temporale dei riﬁuti organici.

Biodegradabile
ATTENZIONE!!!
I sacchetti cosiddetti biodegradabili
secondo le direttive europee 94/62/EC,
NON SONO IDONEI E NON POSSONO
ESSERE UTILIZZATI

...e poi ricorda che:
Indumenti ed accessori usati
Utilizzare gli appositi contenitori stradali di
colore giallo posizionati sul territorio Comunale

Farmaci

Tutti i giorni, negli orari di apertura,
negli appositi contenitori istallati all’interno
delle Farmacie e Parafarmacie

Batterie - Toner e cartucce
Lampade - Telefonini
Tutti i giorni, negli orari di apertura,
negli appositi contenitori istallati all’interno
dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa.

Ingombranti/RAEE

Depositare i rifiuti all’esterno della propria
abitazione (MAX 3 pezzi), previa prenotazione del
ritiro al n° verde 800.973.217 (solo telefonia fissa)
o allo 0984-403357 (anche da telefonia mobile)
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Altre raccolte
Le zone RURALI verranno servite con un servizio porta a porta
dedicato. Kit della raccolta: fornitura annuale di sacchi

Suddivisione in zone
C.da Arente, C.da Boccalupo, C.da Campelise, C.da Cozzarello, C.da Cumma,
C.da Cupone, C.da Cutura, C.da Molinello, C.da Petraro, C.da San Leonardo,
C.da San Lorenzo, C.da Santicelli, C.da Saporita, C.da Soverette Soprane,
C.da Soverette Sottane, C.da Vallecorte, C.da Varrolate, C.da Stio.
P.zza G. Argento, P.zza G.B. Capalbo
Via Cancello, Via Castello, Via Chiesa Matrice, Via Cipitti, Via Colonne,
Via C. A.Dalla Chiesa, Via Prof. R. Docimo, Via Fossato, Via Fusillo, Via E. Iuso,
Via Le Grazie, Via G. Marconi, Via Napoli, Via Pedale, Via Pianetto, Via Roma,
Via Rupe, Via San Giovanni, Via San Nicola, Via San Pietro, Via Santa Annunziata, Via Serrone, Via XXIV Maggio, V.le Italia, Vico Orto Marchese.

ZONA
P.A.P.
Spinto

ZONA C.da Destre, C.da Montanaro, C.da Polibio, C.da Querceto, C.da San Lio,
RURALE C.da Serralonga, C.da Raimondi
Punti Raccolta RUP (Riﬁuti Urbani Pericolosi)
ATTIVITA' COMMERCIALE

INDIRIZZO

Pile

Neon

Telefoni

Farmaci

box

box

box

box

AGORA' SRL.

C.DA PETRARO

X

CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA & UFFICIO

C.DA PETRARO

X

CASA COMUNALE

VIA CASTELLO

X

CASA MIA

C.DA PETRARO

X

CIMITERO

VIALE ITALIA

X

COSMO di Luigi SICILIANO

C.DA PETRARO 37

X

FARMACIA DOTT.SSA LUCENTE

VIALE ITALIA 28

IL FOTOGRAFO di COSCARELLI F.

C.DA PETRARO

LA TELEFONIA di GRECO MARIO

C.DA PETRARO 37

PARAFARMACIA di LE PERA

C.DA PETRARO

SIARC

C.DA SAN LORENZO

X

SUPERMERCATO BARCELLO

C.DA PETRARO

X

X
X

X
X
X

Nuovo
Calendario di raccolta

Lunedì
frazione
organica

Mercoledì
Martedì
plastica carta
e metalli

Giovedì

Venerdì

frazione
organica

NON
riciclabile

Sabato
vetro

Conferire all’esterno della propria abitazione entro le ore 06:00
SFALCI E POTATURE: quantitativi maggiori di un sacco di fogliame o taglio erba (conferibile nello
stesso giorno della Frazione Organica) possono essere portati presso
il Centro di Raccolta di Calabra Maceri e servizi S.p.A.

Centro di Raccolta
Calabra Maceri e Servizi S.p.A.
Via Marco Polo, Z.I. C.da Lecco
87036 Rende (CS)
www.calabramaceri.it

calabra maceri
& servizi

info@calabramaceri.it

Numero Verde Gratuito

o dai cellulari
0984-403357
Attivo dal lunedì al venerdi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

