
Comune di Celico Comune di Rose Comune di
Serra Pedace

Comune di
Spezzano Piccolo



Gentili Cittadini,
Vi comunichiamo che nei prossimi giorni la Calabra Maceri e Servizi S.p.A  avvierà il nuovo sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti con il servizio “Porta a Porta”, regolamentato
da apposita ordinanza sindacale.
Ad ogni famiglia ed attività commerciale residente saranno consegnati appositi contenitori (mastelli, eco borse, contenitori carrellati) da utilizzare per la raccolta dei materiali
differenziati (carta, multimateriale, vetro, frazione organica) che verranno direttamente ritirati dalla Società incaricata del servizio o conferiti dagli utenti presso i contenitori
stradali, secondo il calendario indicato nel presente opuscolo.
Per un buon funzionamento del servizio è indispensabile la Vostra collaborazione nel differenziare i rifiuti secondo le indicazioni illustrate.
Naturalmente non sarete soli in questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, la Calabra Maceri e Servizi S.p.A. mette a Vostra disposizione il numero verde gratuito
800 973 217 per chiarire ogni Vostro dubbio o avanzare richieste.

BUONA RACCOLTA A TUTTI!

Calabra Maceri e Servizi S.p.A.

ATTENZIONE
L’inosservanza delle norme che disciplinano il servizio di raccolta (giorni, orari, modalità, ecc..) contenute nel presente opuscolo, comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dall’apposita ordinanza sindacale vigente in ogni singolo comune.

Comune di Celico Comune di Rose Comune di
Serra Pedace

Comune di
Spezzano Piccolo



UTENZE  DOMEST ICHE: UTENZE  COMMERCIALI :

contenitore domestico (mastello) di colore BLU per la raccolta del
MULTIMATERIALE (PLASTICA E METALLI)

contenitore domestico (mastello) di colore MARRONE per la raccolta
della FRAZIONE ORGANICA

eco borsa di colore VERDE per la raccolta del  VETRO

contenitore domestico (mastello) di colore BIANCO per la raccolta
della CARTA e del CARTONCINO

bidone carrellato di colore MARRONE, destinato solo alle utenze
residenti in condomini con almeno 6 unità abitative, da utilizzare
per il conferimento della frazione organica prodotta in casa

(a r i chies ta) contenitore per la raccolta di oli e grassi alimentari
esausti

Contenitore carrellato di colore MARRONE per la raccolta della FRA-
ZIONE ORGANICA

Contenitore carrellato di colore BLU per la raccolta del MULTIMA-
TERIALE (plastica e metalli)

Contenitori in cartone Green Bin per la raccolta di:
• CARTA
• TONER e CARTUCCE

Alcune specifiche attività, aderendo all’iniziativa, diverranno punti di raccolta di rifiuti
urbani pericolosi a servizio della cittadinanza:

FARMACI SCADUTI PILE ESAUSTE CONTENITORI ETICHETTATI T/F

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE



Cosa si può conferire:

scarti di cucina freddi
fondi di tè, camomilla e caffè

alimenti avariati senza confezione
avanzi alimentari, gusci d’uovo

scarti di frutta e verdura
foglie, fiori, erba e piccoli scarti di potatura*

tovagliolini e fazzoletti di carta
carta da pane e assorbente da cucina

ceneri di legna fredde

ATTENZIONE: chi ha un giardino può aderire al com-
postaggio domestico prenotando il servizio al numero
verde 800 973 217

* Per grandi produzioni derivanti da manutenzione giardini prenotare il ritiro al numero verde
800 973 217
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ORGANICO



Regole della raccolta:

Utenze domestiche:
I rifiuti organici, ben sgocciolati, vanno conferiti nell’apposito
mastello di colore marrone utilizzando come fodera solo sac-
chetti biodegradabili.

Abitazioni Singole:
Depositare il mastello di colore MARRONE
all’esterno della propria abitazione entro le
ore 07:30 nei giorni di LUNEDÌ e GIOVEDÌ.

Condomini con almeno 6 unità abitative: 
Svuotare il mastello nel contenitore condomi-
niale in ogni momento della giornata, ten-
dendo presente che la raccolta verrà effettuata
a partire dalle ore 07:30 nei giorni di LUNEDÌ
e GIOVEDÌ.

Utenze commerciali:
Conferire i rifiuti organici nell’apposito conte-
nitore carrellato di colore MARRONE.
Detti contenitori verranno svuotati dal personale
addetto nei giorni di LUNEDÌ e GIOVEDÌ.

ATTENZIONE: per il contenimento dei rifiuti organici,
non utilizzare sacchetti in plastica ma soltanto biode-
gradabili.
È vietato esporre all’esterno della propria abitazione
mastelli che non siano ben riempiti.
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ORGANICO



Cosa si può conferire:

contenitori e flaconi in plastica e metallo
contenitori, vaschette e scatolette in plastica

e metallo per la conservazione dei cibi 
lattine per bevande

tappi a vite e corona
imballaggi in polistirolo, plastica, cellophane

buste, vaschette e pellicole in plastica
vaschette e fogli in alluminio

bottiglie per bibite e acqua (ben schiacciate)
cellophane, polistirolo e cassette di plastica

ATTENZIONE: Vuotare e risciacquare flaconi e imbal-
laggi prima di conferirli nel mastello sfruttando il più
possibile la volumetria a disposizione.
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MULTIMATERIALE
(plastica e metalli)



Regole della raccolta:

Utenze domestiche:
Gli imballaggi in plastica e metalli, vanno conferiti nell’ap-
posito mastello di colore BLU. 
Depositare il mastello all’esterno della propria abitazione
entro le ore 07:30   nei giorni di MARTEDÌ e VENERDÌ.

ATTENZIONE: È vietato esporre all’esterno della pro-
pria abitazione mastelli che non siano ben riempiti.
I piatti, i bicchieri e le posate monouso in plastica non
sono riciclabili e vanno conferite nel contenitore GRIGIO.
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MULTIMATERIALE
(plastica e metalli)

Utenze commerciali:
Gli imballaggi in plastica e metalli, vanno conferiti nell’ap-
posito contenitore carrellato di colore BLU. 
Detti contenitori carrellati verranno svuotati dal personale
addetto nei giorni di MARTEDÌ e VENERDÌ.



VETRO
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Cosa si può conferire:

bottiglie, vasi e barattoli senza tappi
bicchieri e vetri di piccole dimensioni 

ATTENZIONE: Vuotare e risciacquare gli imballaggi in
vetro prima di conferirli nell’eco borsa sfruttando il più
possibile la volumetria a disposizione.
Non conferire specchi e cristalli.



VETRO
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Regole della raccolta:

Utenze domestiche:
Gli imballaggi in vetro, vanno raccolti nell’apposita eco
borsa di colore VERDE. 
L’eco borsa, una volta piena, dovrà essere svuotata dal-
l’utente negli appositi contenitori a campana di colore
VERDE posizionati sul territorio. 

ATTENZIONE: I materiali in vetro che per dimensioni
non sono conferibili nelle campane devono essere
conferiti come i rifiuti ingombranti.

Utenze commerciali:
Il vetro prodotto dalle attività commerciali dovrà essere con-
ferito negli appositi contenitori a campana di colore VERDE
posizionati sul territorio. 



Cosa si può conferire:

Sacchetti di carta 
Imballaggi in cartone ondulato

Scatole per alimenti, detersivi e scarpe
Astucci e fascette in cartoncino

Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli
Contenitori in cartone per alimenti “tipo tetrapak”

Tutti i tipi di carta inclusa quella per usi grafici, la
carta da disegno o per fotocopie e quella per la

produzione dei giornali

ATTENZIONE: La carta plastificata o sporca non è rici-
clabile. Va dunque conferita nel contenitore GRIGIO.
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CARTA 
E CARTONCINO



Scuole e uffici pubblici e privati:
Utilizzare il contenitore in cartone da interno
GREEN BIN per il contenimento di carta e car-
toncino.
Personale addetto provvederà allo svuota-
mento con cadenza mensile. In caso di riem-
pimento anticipato, contattare il numero verde
800 973 217.

ATTENZIONE: È vietato esporre all’esterno della pro-
pria abitazione mastelli che non siano ben riempiti.
Ridurre il volume di scatole e scatoloni schiacciandoli
e ripiegandoli.

Regole della raccolta:

Utenze domestiche:
Gli imballaggi in carta e cartoncino, vanno con-
feriti nell’apposito mastello di colore BIANCO.

Depositare il mastello all’esterno della propria
abitazione entro le ore 07:30 nella giornata
di MERCOLEDÌ.
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CARTA 
E CARTONCINO

Tutte le utenze:
È inoltre attivo il servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN
CARTONE. Depositare detti materiali accanto ai cassonetti
stradali o al proprio domicilio, avendo cura di ridurre gli
stessi in volume.
La raccolta verrà effettuata nella giornata di MERCOLEDÌ.



Cosa si può conferire:

gomme, penne, cd, dvd, cassette audio-video
posate e stoviglie di plastica

carta plastificata
cocci di ceramica
legno verniciato

pannolini, pannoloni ed assorbenti
polveri dell’aspirapolvere

lettiera ed escrementi di animali domestici
giocattoli
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FRAZIONE RESIDUA 
NON RICICLABILE



Regole della raccolta:

Tutte le utenze:
Introdurre i rifiuti in sacchetti ben chiusi e conferirli succes-
sivamente negli appositi contenitori stradali di colore GRI-
GIO posizionati sul territorio. Il conferimento dovrà avvenire
in giorni feriali dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

N.B.= è facoltà dei singoli comuni disciplinare le modalità
del servizio secondo specifiche esigenze.

ATTENZIONE: non introdurre materiali riciclabili, sa-
rebbe uno spreco di risorse preziose e un danno per
l’ambiente. La raccolta differenziata è obbligatoria.
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FRAZIONE RESIDUA 
NON RICICLABILE



INGOMBRANTI e
R.A.E.E. 
(rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
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Cosa si può conferire:

mobili e divani
giocattoli di grandi dimensioni

materassi, reti, scaffali
pedane e cassette in legno
damigiane, lastre di vetro

Regole della raccolta:
Prenotare al numero verde 800 973 217 il ritiro del proprio rifiuto
ingombrante. Il conferimento dovrà avvenire in prossimità della
propria abitazione o accanto al cassonetto più vicino, avendo
cura di non intralciare la viabilità automobilistica e pedonale. De-
positare il rifiuto entro le ore 07:00 del giorno stabilito:

Comuni di Rose, Serra Pedace, Spezzano Piccolo: SABATO
Comune di Celico: VENERDÌ

elettrodomestici
apparecchiature informatiche
apparecchiature di consumo 

(radio, televisione, videocamere, etc.)
apparecchiature di illuminazione

utensili elettrici ed elettronici 
giocattoli e apparecchiature
per il tempo libero e lo sport



RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI
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PILE E BATTERIE ESAUSTE
(pile stilo, pile a bottone, batterie di telefoni
cellulari)

FARMACI SCADUTI
(medicinali scaduti privi delle confezioni)

PRODOTTI ETICHETTATI T/F 
(Cosmetici, vernici, diluenti e solventi,
inchiostri, insetticidi, collanti, antipa-
rassitari, topicidi, battericidi)

Regole della raccolta:

Tutte le utenze:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli appositi
contenitori ubicati all’interno delle attività commerciali che
aderiscono all’iniziativa (rivenditori di pile, ferramenta
farmacie/parafarmacie). Informazioni possono essere ri-
chieste al numero verde 800 973 217.



TONER 
E CARTUCCE
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Cosa si può conferire:

cartucce toner per stampanti laser
contenitori toner per fotocopiatrici

cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto 
d’inchiostro

cartucce nastro per stampanti ad aghi.

Regole della raccolta:

Tutte le utenze:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli appositi
contenitori ubicati all’interno dei rivenditori che aderi-
scono all’iniziativa.  Informazioni possono essere richieste
al numero verde 800 973 217.



Il servizio è a richiesta, tutti i cittadini che intendono
aderire possono contattare il numero verde

800 973 217

Cosa si può conferire:
oli e grassi vegetali ed animali esausti

(olio di oliva o di semi vari, grassi vegetali ed animali
come il burro e la margarina, che residuano dalla cot-

tura e dalla frittura)

Regole della raccolta:
Utenze domestiche:
Per il conferimento i cittadini dovranno utilizzare l’apposito 
contenitore che sarà loro consegnato e successivamente
svuotarlo nelle apposite stazioni ecologiche stradali posizio-
nate sul territorio.

OLI E GRASSI
ALIMENTARI

ESAUSTI
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INDUMENTI
USATI
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Cosa si può conferire:
abiti usati

berretti
borse in cuoio

cinture in stoffa o cuoio
guanti in pelle o lana

lenzuola
scarpe e scarponi usati

stoffe

Regole della raccolta:
Tutte le utenze:
Per il conferimento i cittadini possono utilizzare gli appo-
siti contenitori stradali ubicati sul territorio comunale.
Saranno anche predisposte tre campagne all’anno di rac-
colta domiciliare, tramite buste appositamente consegnate
alle singole famiglie.
Informazioni possono essere richieste al numero verde
800 973 217.



Dove vanno a finire i rifiuti riciclabili

FRAZIONE MERCEOLOGICA PIATTAFORMA DI RECUPERO CONSORZIO DI RIFERIMENTO DESTINAZIONE FINALE

Organico
Calabra Maceri & Servizi / Impianto
Regionale

– – – Ammendante 
per agricoltura

Carta e cartone Calabra Maceri & Servizi Comieco Cartiere

Plastica/Metalli Calabra Maceri & Servizi
CO.RE.PLA
CIAL, CNA

Industrie di Lavorazione Plastica e
metalli

Vetro Calabra Maceri & Servizi CO.RE.VE. Industrie di Lavorazione Vetro

Legno Calabra Maceri & Servizi Rilegno
Industrie 
di Lavorazione Legno

R.A.E.E. Calabra Maceri & Servizi Centro di coordinamento R.A.E.E. Industrie varie

Ferro e ingombranti metallici Calabra Maceri & Servizi – – – Industrie di Lavorazione del Ferro e
dei Metalli

Per le visite guidate alla Piattaforma della Calabra Maceri e Servizi S.p.A.,rivolgersi a:
numero verde 800.973217 – e-mail: info@be-green.it



Bonifiche Ambientali
Stoccaggio, riciclaggio e recupero rifiuti

Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi

info@calabramaceri.it

Per ricevere informazioni o chiarimenti sul servizio chiama

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
(chiamate gratuite dai numeri fissi)
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STAMPATO SU CARTA RICICLATA


