


Cara/o concittadina/o,
per come era stato programmato ed annunciato, Ti comunico  che nel nostro  Comune parte finalmente un nuovo e più moderno
sistema di gestione della raccolta dei rifiuti.
Si tratta di un sistema innovativo della raccolta differenziata con modalità “porta a porta” e di” prossimità” che sarà prestato uti-
lizzando contenitori moderni e funzionali con l’applicazione delle migliori tecnologie.
Nelle pagine seguenti troverai tutte le indicazioni per partecipare attivamente a questo nuovo sistema di raccolta  che, con il rispetto
da parte di tutti delle regole che ci siamo dati nei conferimenti delle varie tipologie di rifiuto, farà del ns. Comune un territorio
sempre più attento alle tematiche ambientali e  un esempio per tutta la regione.
Tutto il nuovo sistema di gestione della raccolta è stato studiato per permettere il recupero di tutti quei rifiuti che ancora finiscono in
discarica, procurando danni ambientali ed economici alla collettività.
Il Comune e il gestore del servizio metteranno a disposizione dei Cittadini ogni mezzo per facilitare  la pratica della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti con un occhio attento alla pulizia e al decoro della ns. bella Città.
Abbiamo tutti il dovere di impegnarci alla tutela e al decoro urbano, per favorire le politiche dell’accoglienza, ma soprattutto per
ristabilire l’alleanza e il giusto equilibrio tra uomo e ambiente, cittadino e città.    
E’ importante che ognuno di Noi  rispetti le regole per il rispetto  degli altri. Questo vale ancora di più nella gestione dei rifiuti, a
cominciare da chi lavora in questo servizio. 
Vi invito ad una attenta lettura delle modalità di conferimento illustrate nelle pagine che seguono, sarete contattati o potrete contattare
tramite telefonata gratuita al numero verde 800.973217 il gestore del servizio per una pronta riposta ai Vs. quesiti.
I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la nostra Comunità, saremo tutti noi in quanto cittadini, chiamati a dare dimo-
strazione di senso civico, di impegno e di rispetto delle regole.
Vi ringrazio sin dora per la collaborazione, nell’interesse dei nostri figli e del futuro del nostro Comune.

Conto molto su tutti Voi. E’ una sfida che sono certo vinceremo insieme.

Buona differenziata a tutti.

COMUNE DI RENDE
Il Sindaco



ATTREZZATURE
IN DOTAZIONE
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Ogni utenza domestica sarà dotata di un apposito Kit di attrezzature composto da:

contenitore domestico (mastello) di colore MARRONE per la raccolta
della FRAZIONE ORGANICA
dotazione di sacchetti in materiale biodegradabile da utilizzare come
fodera per il mastello marrone (solo una prima fornitura, successiva-
mente potranno essere utilizzate solo le buste in materiale biodegrada-
bile utilizzate oggi nei supermercati e in tutte le attività commerciali) 

eco borsa di colore BLU per la raccolta del MULTIMATERIALE (PLASTICA
E METALLI)

eco borsa di colore VERDE per la raccolta del  VETRO

eco borsa di colore BIANCO per la raccolta della CARTA e del CARTON-
CINO compresi quelli in TETRAPAK

bidone carrellato di colore MARRONE, posizionato all’interno del con-
dominio, da utilizzare per il conferimento della frazione organica pro-
dotta in casa

(a  r ich ies ta) contenitore per la raccolta di oli e grassi alimentari esausti

ATTENZIONE: L’inosservanza delle norme che discipli-
nano il servizio di raccolta (giorni, orari, modalità,
ecc..) contenute nel presente opuscolo, comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dall’apposita or-
dinanza sindacale n° 91 del 01/06/2011 che s’in-
tende integralmente richiamata.



ORGANICO
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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



ORGANICO

5

Regole della raccolta:

Abitazioni Singole/Plurifamiliare/Condomini: I rifiuti orga-
nici, ben sgocciolati, vanno raccolti nell’apposito mastello di
colore marrone utilizzando come fodera solo sacchetti biode-
gradabili.
Una volta pieno, il mastello potrà essere svuotato nel conte-
nitore condominiale in ogni momento della giornata, ten-
dendo presente che la raccolta verrà effettuata a partire
dalle ore 08:00 nei giorni di LUNEDÌ e GIOVEDÌ*. 

* Nel periodo compreso tra aprile e settembre la raccolta verrà effettuata anche nella giornata
di SABATO.

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.



MULTIMATERIALE
(plastica e metalli)
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Cosa si può conferire:

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

ATTENZIONE: Vuotare e risciacquare gli imballaggi in
plastica e metalli prima di conferirli nel mastello sfrut-
tando il più possibile la volumetria a disposizione.



MULTIMATERIALE
(plastica e metalli)

7

Regole della raccolta:

Gli imballaggi in plastica e metalli, vanno raccolti nell’ap-
posita eco borsa di colore BLU. 
L’eco borsa, una volta piena, servirà per conferire i mate-
riali negli appositi contenitori di colore BLU posizionati sul
territorio. 

ATTENZIONE: I piatti, i bicchieri e le posate monouso in
plastica non sono riciclabili e vanno conferite nel conte-
nitore GRIGIO.



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 conferiti nell’eco borsa sfruttando il più
possibile la volumetria a disposizione.
Non conferire specchi e cristalli.



VETRO
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Regole della raccolta:

Gli imballaggi in vetro, vanno raccolti nell’apposita eco
borsa di colore VERDE. 
L’eco borsa, una volta piena, servirà per conferire il vetro
raccolto negli appositi contenitori di colore VERDE posizio-
nati sul territorio. 

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



CARTA 
E CARTONCINO
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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.



CARTA 
E CARTONCINO
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ATTENZIONE: Ridurre il volume di scatole e scatoloni
schiacciandoli e ripiegandoli.

Regole della raccolta:

Gli imballaggi in carta e cartoncino, vanno raccolti nell’ap-
posita eco borsa di colore BIANCO. 
L’eco borsa, una volta piena, servirà per conferire la carta
negli appositi contenitori di colore BIANCO posizionati sul
territorio.
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FRAZIONE RESIDUA
NON RICICLABILE

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 di piccole dimensioni
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FRAZIONE RESIDUA
NON RICICLABILE

Regole della raccolta:
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 nei giorni feriali dalle ore 22.00 alle ore 06.00
del mattino.

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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Cosa si può conferire:

mobili
divani

giocattoli di grandi dimensioni
materassi e reti

scaffali
damigiane, lastre di vetro

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

INGOMBRANTI
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Cosa si può conferire:

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

Regole della raccolta:
Prenotare al numero verde 800 973 217 il ritiro del
proprio rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettro-
niche. Il conferimento dovrà avvenire in prossimità della
propria abitazione o accanto al cassonetto più vicino,
avendo cura di non intralciare la viabilità automobili-
stica e pedonale. Depositare il rifiuto entro le ore 08:00
del giorno stabilito.

R.A.E.E. 
(rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
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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:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli appo-
siti contenitori ubicati all’interno delle attività commer-
ciali che aderiscono all’iniziativa (rivenditori di pile,
ferramenta farmacie/parafarmacie). Informazioni pos-
sono essere richieste al numero verde 800 973 217.

RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI
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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:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli ap-
positi contenitori ubicati all’interno dei rivenditori che
aderiscono all’iniziativa.  Informazioni possono essere
richieste al numero verde 800 973 217.

TONER 
E CARTUCCE
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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:
Per il conferimento i cittadini dovranno utilizzare l’apposito 
contenitore che sarà loro consegnato e successivamente
svuotarlo nelle apposite stazioni ecologiche stradali posi-
zionate sul territorio.

OLI E GRASSI
ALIMENTARI
ESAUSTI
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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:
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.

INDUMENTI
USATI



20

AREA ARANCIO St ra dar io

Piazza Nicolas Green; Piazza Santo Sergio; Via  Maiorana Ettore; Via  Quasimodo Salvatore;
Via Adige; Via Alexandros Panagulis; Via Alfieri Vittorio; Via Allende Salvador; Via Alvaro Cor-
rado; Via Anna Kuliscioff; Via Atene; Via Avogadro Amedeo; Via Bari; Via Belgrado; Via Berlino;
Via Bernini Gian Lorenzo; Via Bilotta Carlo; Via Boccioni Umberto; Via Bolla Giacomo; Via Bo-
logna; Via Bottego; Via Brodolini Giacomo; Via Buenos Aires; Via Busento; Via Camillo Benso
Di Cavour; Via Catanzaro; Via Cavour; Via Cellini Parco Delle Mimose; Via Cilea Francesco; Via
Ciro Menotti; Via Cosenza; Via Crati; Via De Pisis Filippo; Via Della Liberta’; Via Don Minzoni;
Via Edison Thomas Alva; Via Enrico Fermi; Via Evangelista Torricelli; Via Federico Fellini; Via
Fermi Enrico; Via Firenze; Via Fratelli Bandiera; Via Galileo Galilei; Via Genova; Via Giacomo
Puccini; Via Gioacchino Rossini; Via Giuseppe Ungaretti; Via Gramsci Antonio; Via Guglielmo
Marconi; Via John F. Kennedy; Via Lenin; Via Leonardo Da Vinci; Via Lisbona; Via Londra; Via
Luigi Galvani; Via Mameli Goffredo; Via Manin Daniele; Via Martin Luther King; Via Matteotti
Giacomo; Via Milano; Via Molinella; Via Montevideo; Via Morelli; Via Mosca; Via Napoli; Via
Nikolaj Lenin; Via Paganini Niccolo’; Via Panagulis Alexandros; Via Papa Giovanni Xxiii; Via
Parigi; Via Pellico Silvio; Via Pertini Sandro; Via Pietro Mascagni; Via Po; Via Reggio Calabria;
Via Repaci Leonida; Via Rosario Salerno; Via Sironi Mario; Via Tevere; Via Todaro Francesco;
Via Torino; Via Trieste; Via Ungaretti; Via Valle Del Neto; Via Varsavia; Via Venezia; Via Verdi
Giuseppe; Via Vienna; Via Volta Alessandro; Viale Dei Giardini; Viale Della Resistenza; Viale
Giuseppe Garibaldi.

Lo cal i tà  e  cont ra de

Localita’ Campagnano; Localita’ Roges; Contrada Commenda; Contrada Quattromiglia; Contrada
Profeta; Contrada Macchina Di Bosco; Contrada Ranieri.
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CENTRI
DI RACCOLTA

Tutte le utenze domestiche che, anche per proprie esigenze non potranno rispettare
orari e giorni di raccolta, avranno la possibilità di conferire i propri rifiuti differenziati
presso i due centri di raccolta (isole ecologiche) messi a disposizione dal gestore del

servizio ed ubicati nelle zone industriali di Contrada Cutura e Contrada Lecco. 

APERTI TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00

Centro di Raccolta 1: 
C.da Cutura Z.I. – Rende (CS) 
c/o Impianto della Calabra Maceri
e Servizi S.p.A.

Cent ro di Raccolta 2: 
C.da Lecco Z.I. – Rende (CS) 
c/o Impianto della Calabra Maceri
e Servizi S.p.A.



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 n° 91 del 01/06/2011.
Nello specifico:
• per l'abbandono dei rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione pecuniaria varierà da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 155,00;
• per le inadempienze (delle tipologie, modalità ed orari di conferimento dei rifiuti) le sanzioni sono così determinate:
• Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da civile abitazione: € 60,00;

• Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività professionale/ commerciale/ turistico-ricettiva: € 200,00;
• Per lo scorretto conferimento di rifiuti provenienti da attività artigianale/industriale: € 250,00;

• per tutte le altre fattispecie, in particolare in caso di rifiuti pericolosi e ingombranti la sanzione pecuniaria
va da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00.

• Qualora i suddetti rifiuti provengano da altri Comuni, la sanzione viene raddoppiata.
Nel caso di conferimento effettuato in modo difforme alle modalità descritte nel presente opu-
scolo, ferme restanti le sanzioni di cui sopra, i rifiuti saranno lasciati sul posto e il proprietario
avrà l’obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici o privati ad uso pub-
blico con l’obbligo di conferimento nei giorni prestabiliti.
Ai fini della dell’individuazione del soggetto a cui imputare le predette sanzioni, si in-
tende:
• UTENZA CONDOMINIALE: l’insieme delle utenze singole riunite in condominio;
• UTENZA SINGOLA: la singola abitazione o utenza commerciale, artigianale o
di servizio diversa dall’utenza condominiale;
Laddove la violazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento sia im-
putabile ad una utenza condominiale, il soggetto responsabile della violazione
è individuato nello stesso Condominio.

AVVERTENZE
(estratto ordinanza sindacale n° 91 del 01/06/2011)
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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


