
DIFFERENZIAMOCI!
La raccolta differenziata 

passa dalle tue mani!
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Cara/o concittadina/o,
con orgoglio e soddisfazione, posso annunciarti che il Comune di San Lucido
ha finalmente varato il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Si tratta di un sistema innovativo per il nostro territorio, con il prelievo “porta a
porta” che si affianca alla tradizionale raccolta stradale a cassonetto che verrà
potenziata.
Il territorio è stato suddiviso in due grandi aree (zona centrale e centro storico,
zona periferica e montana) nelle quali gli utenti dovranno rispettare un calen-
dario preciso per il deposito delle diverse frazioni di rifiuti: organico, multima-
teriale (plastica, metalli e vetro), carta e non riciclabili.
Sarà fondamentale il rispetto assoluto delle indicazioni e delle modalità di con-
ferimento contenute in questo opuscolo, nulla di particolarmente complicato,
semplici istruzioni per utilizzare al meglio il kit dei contenitori e dei sacchetti
che ti è stato consegnato.
Ci sarà inoltre un incontro pubblico, al quale ti invito a partecipare, presso il
Centro Polifunzionale in via Filippo Giuliani il prossimo 8 marzo alle ore 18:00.
Tale incontro è volto a fornire ulteriori informazioni riguardo il progetto e le sue
motivazioni.
Ti ricordo che è anche a tua disposizione il numero verde gratuito 800.973217,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle
ore18:00, al quale potrai rivolgerti per chiedere qualsiasi informazione.
Insomma, nulla sarà lasciato al caso: stiamo facendo tutto il possibile affinchè
il nuovo sistema funzioni alla perfezione e ci permetta di scongiurare e dimen-
ticare le difficili situazioni vissute in passato.
I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la nostra comunità sa-
remo tutti noi in quanto cittadini, chiamati a dare dimostrazione di senso ci-
vico, impegno e rispetto delle regole.
Ti ringrazio sin da ora per la tua collaborazione nell’interesse dei nostri figli e
del futuro del nostro Comune.

Differenziamoci!

COMUNE DI
SAN LUCIDO
Il Sindaco



ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

Ogni utenza domestica sarà dotata di un apposito Kit di attrezzature
in relazione alla zona di appartenenza.

ZONA A
raccolta “porta a porta”

• un contenitore domestico (mastello)
di colore BIANCO

• un contenitore domestico (mastello)
di colore BLU

• un contenitore domestico (mastello)
di colore MARRONE

• una dotazione di sacchetti
in materiale biodegradabile

ZONA B
raccolta “di prossimità”

• una ecoborsa di colore BIANCO
• una ecoborsa di colore BLU

Tutte le utenze commerciali saranno dotate di uno o più bidoni carrellati
in relazione alle tipologie di rifiuti prodotti

MULTIMATERIALE - FRAZIONE ORGANICA

Alcune attività saranno anche dotate di specifici contenitori e diverranno
“punti di raccolta” a disposizione dei cittadini per conferire i rifiuti urbani
pericolosi prodotti nel territorio

PILE ESAUSTE - FARMACI SCADUTI - T/F
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ORGANICO

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
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ATTENZIONE: chi ha un giardino può aderire al compostaggio domestico prenotando
il servizio al numero verde
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ORGANICO

Regole della raccolta:

ZONA A
Depositare il mastello all’esterno della propria 
abitazione nei giorni di:
MARTEDÌ-VENERDÌ dalle ore 06:00 ALLE 08:00.

Attenzione, non utilizzare sacchetti in plastica ma solo biodegradabili.
E’ vietato esporre all’esterno della propria abitazione mastelli che non siano
ben riempiti.

UTENZE COMMERCIALI
Il servizio di raccolta verrà effettuato, nell’intero territorio,
presso le attività commerciali produttrici di tali rifiuti nei
giorni di:
MARTEDÌ-VENERDÌ.
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CARTA E CARTONCINO

Cosa si può conferire:

• giornali e riviste
• fotocopie, fogli, quaderni, libri, opuscoli
• contenitori in cartone per frutta e verdura

• sacchetti di carta puliti
• scatole varie in cartoncino (ripiegate o ridotte in pezzi)

• contenitori in cartone per alimenti “tipo tetrapak”
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CARTA E CARTONCINO

Regole della raccolta:

ZONA A
Depositare il mastello all’esterno della propria 
abitazione nei giorni di:
MERCOLEDÌ dalle ore 06:00 ALLE 08:00.

E’ vietato esporre all’esterno della propria abitazione mastelli che non siano
ben riempiti.

ZONA B
Utilizzare l’ecoborsa per conferire la carta negli appositi con-
tenitori di colore bianco posizionati sul territorio, 
in qualunque giorno della settimana. 
Il servizio di raccolta verrà effettuato ogni MERCOLEDÌ.

UTENZE COMMERCIALI
Ridurre il volume di scatole e scatoloni schiacciandoli e ripiegandoli, 
eliminare  il nastro adesivo.
Il servizio di raccolta verrà effettuato, nell’intero territorio, ogni MERCOLEDÌ.

SCUOLE & UFFICI
Utilizzare l’apposito contenitore in dotazione conferendovi all’interno solo carta.
Il servizio di raccolta verrà effettuato, nell’intero territorio, ogni MERCOLEDÌ.
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MULTIMATERIALE
(plastica, metalli e vetro)

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 a corona
• imballaggi in polistirolo, plastica, cellophane

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

• bottiglie per bibite e acqua (ben schiacciate)
• bottiglie, barattoli e vasi in vetro (senza tappi)

• bicchieri e cristalli
• vetri di piccole dimensione (anche rotti)

ATTENZIONE: per l’igiene del contenitore/ecoborsa, ricorda di sciacquare bene i rifiuti.
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MULTIMATERIALE
(plastica, metalli e vetro)

Regole della raccolta:

ZONA A
Depositare il mastello all’esterno della propria 
abitazione nei giorni di:
SABATO dalle ore 06:00 alle 08:00.

E’ vietato esporre all’esterno della propria abitazione mastelli che non siano
ben riempiti.

ZONA B
Utilizzare l’ecoborsa di colore BLU per conferire 
il multimateriale negli appositi contenitori di colore BLU
posizionati sul territorio, in qualunque giorno 
della settimana.
Il servizio di raccolta verrà effettuato ogni SABATO.

UTENZE COMMERCIALI
Il servizio di raccolta verrà effettuato, nell’intero territorio,
presso le attività commerciali produttrici di tali rifiuti
ogni SABATO.
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TERRITORIO DI SAN LUCIDO

ZONA RACCOLTA
PORTA A PORTA

VIA CONVENTO
VIA POLLELLA
VIA MARTIRI D’UNGHERIA VIA ROMA
VIA SAN GIOVANNI
VIA SAN SALVATORE
VIA PIETA’
VIA IMMACOLATA
VIA GIUSEPPE MAZZINI
SOPPORTICO IANNUZZI
VIA GIOVANNI AMENDOLA
VIA MARINA TAVERNA
VIA TENENTE CHIAPPETTA
VIA C. COLOMBO
VIA REGINA ELENA
STRADE A, B, C, D, E, F, G, H (trav. A-B-C-
D), I (trav. A-B-C), L, M, N, P, Q (trav. A)
VIA VITTORIO EMANUELE
VIA FILPPO GIULIANI
VIA TENENTE ROMEO
VIA GIARDINETTI

CORSO UMBERTO I°
PIAZZA MATTEOTTI
PIAZZA MONUMENTO
VIA DONNA VIENNA
VIA REGINA MARGHERITA
VICOLO G. GARIBALDI
VIA GRAMSCI
VIA ANNUNZIATA
VIA CAVOUR
VIA DONNA POPPA
VIA DON MINZONI
VIA FORNI (SOPPORTICO)
VIA GENERALE CAPPELLO
VIA MARINA STAZIONE
VIA MARINA
VIA MULINI
LARGO A

ZONA RACCOLTA
A CASSONETTO STRADALE

RESTANTE TERRITORIO
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RIFIUTI RESIDUI NON RICICLABILI

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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RIFIUTI RESIDUI NON RICICLABILI

Regole della raccolta:

ZONA A
(utenze domestiche e commerciali)
Depositare il sacco nero o altri sacchi all’esterno
della propria abitazione  o della propria attività nei
giorni di:
LUNEDÌ-GIOVEDÌ dalle ore 06:00 alle 08:00.

ZONA B
(utenze domestiche e commerciali)
Utilizzare il sacco nero o altri sacchi per conferire i ri-
fiuti negli appositi contenitori di colore grigio posizio-
nati sul territorio, ogni giorno della settimana.
Il servizio di raccolta verrà effettuato nei giorni di:
LUNEDÌ e GIOVEDÌ 

È vietato introdurre materiali RICICLABILI
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INGOMBRANTI e R.A.E.E.

Cosa si può conferire:

• mobili
• divani

• giocattoli di grandi dimensioni
• materassi e reti

• scaffali
• damigiane

• frigoriferi
• televisori
• computer

• piccoli elettrodomestici
• lampade fluorescenti

Regole della raccolta:
Prenotare il ritiro entro il mercoledì di ogni settimana al numero verde
800973217 e conferire il rifiuto a piano strada ogni GIOVEDÌ dalle ore

06:00 alle 08:00.
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RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

PILE E BATTERIE ESAUSTE
(pile stilo, pile a bottone, batterie di telefonini cellulari)

FARMACI SCADUTI
(medicinali scaduti privi delle confezioni)

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

Regole della raccolta:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare

gli appositi contenitori ubicati all’interno delle attività commerciali
che aderiscono all’iniziativa.

(Rivenditori di pile, farmacie/parafarmacie, ferramenta).
Informazioni possono essere richieste al numero verde 800973217.
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OLI ALIMENTARI ESAUSTI

Il servizio è a richiesta, tutti i cittadini che intendono aderire possono
contattare il numero verde 800.973217.

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 cottura e dalla frittura).

Regole della raccolta:

Per il conferimento i cittadini dovranno utilizzare l’apposito 
contenitore che sarà loro consegnato e successivamente svuotarlo nel-

l’apposita stazione ecologica stradale posizionata in:

• Via Filippo Giuliani - cortile Centro Polifunzionale
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TONER E CARTUCCE

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 ago.

Regole della raccolta:

Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli appositi contenitori
ubicati all’interno dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa.

Informazioni possono essere richieste al numero verde 800973217.
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INDUMENTI USATI

Cosa si può conferire:

• abiti usati inutilizzabili
• 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 devono utilizzare gli appositi contenitori
stradali ubicati sul territorio comunale.

Informazioni possono essere richieste al numero verde 800973217.
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Dove vanno a finire i rifiuti riciclabili

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

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



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 nel tuo comune
Chiama

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