
calabra maceri
& servizi

Calendario di raccolta

calabra maceri
& servizi

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 o 
direttamente presso l’Isola Ecologica

Utilizzare gli appositi contenitori stradali di 
colore giallo posizionati sul territorio Comunale

Indumenti ed accessori usati

Tutti i giorni, negli orari di apertura,
negli appositi contenitori istallati all’interno 
delle Farmacie e Parafarmacie o 
direttamente presso l’Isola Ecologica

Farmaci

Numero Verde Gratuito

www.calabramaceri.it

o dai cellulari
0984-403357

Comune di

Guardia Piemontese

Conferire direttamente presso l’Isola Ecologica
o prenotando il ritiro al n° verde 800 973 217

Ingombranti/ RAEE

Conferire il materiale all’esterno della propria abitazione 
esclusivamente dalle ore 00:00 alle ore 7:00

Mercoledì:

Plastica,

 e metallo

Martedì:

frazione

  organica

Lunedì:

non

 riciclabile

Giovedì:

frazione

  organica

vetro

Conferire direttamente presso l’Isola Ecologica

Sabato:

frazione

  organica

Venerdì:

carta

Isola Ecologica aperta dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00



FRAZIONE ORGANICA: alimenti anche avariati, carne, cenere, farinacei in genere, 
filtri da tè e camomille, fiori recisi e piante domestiche, fondi di caffè, scarti 
di frutta e verdura, gusci di frutta secca e di uova, insetti, lische di pesce, 
ossa (avanzi di cibo),pane, scarti di cucina e cibi cotti e crudi, stuzzicadenti, 
tappi in sughero vero, tovaglioli e fazzoletti di carta, unghie, uova.

CARTA E CARTONE: scatola in cartone del detersivo e delle scarpe, fogli di carta 
o cartone, comprese fotocopie, giornali e riviste, imballaggi in carta e cartone, 
libri, pergamena, quaderni (senza copertine plastificate), sacchetti di carta, 
scatola per pizza (pulita), tovaglia in carta, cartoni per bevande (tetrapak).

PLASTICA E METALLO: barattoli, borse in plastica, bottiglie in plastica, buste 
per alimenti per: pasta, riso, salatini, patatine, merendine, caramelle ecc., 

flaconi del detersivo, dell’alcool, della candeggina e dei cosmetici svuotati e 
 risciacquati. Confezioni per alimenti (yogurt, ecc.), contenitori in plastica 

di piccole dimensioni, contenitori per deodoranti per uso personale 
(spray e solido), imballaggi in polistirolo, nylon, reti in plastica per frutta e 

verdura, sacchetti per detersivi, taniche in plastica, vaschette per alimenti, 
piatti e bicchieri usa e getta solo se adeguatamente puliti; alluminio, barattoli 

in metallo, carta stagnola, imballaggi in metallo, latta, lattine in alluminio, 
lattine in banda stagnata, taniche per uso domestico in latta, tappi di barattoli 

in metallo e a corona, vaschette per alimenti in latta.     

NON RICICLABILE: carta oleata per alimenti, per affettati e per formaggio, 
carta plastificata, carta vetrata, cd-rom, cera, ceramica e cocci di ceramica, 
cinture in plastica inutilizzabili, legno verniciato di piccole dimensioni, cotone usato, 
cover di cellulari, elastici, evidenziatori, feltrini, gusci di frutti di mare 
filo interdentale, fotografie, giocattoli in plastica di piccole dimensioni, gomma, 
gomma piuma, guanti in gomma, guarnizioni, lamette usa e getta, lettiere ed
escrementi di animali domestici, lucido per scarpe, matite, mollette, sigarette e
mozziconi di sigarette, nastro per regali, nastro adesivo, ovatta, palloni da gioco, 
panni elettrostatici per la polvere, pannolini ed assorbenti, pelle di camoscio, 
pennarelli e penne, pettini in legno e/o plastica, piastrine per zanzare, posate
in plastica, righelli, sacchetti per l’aspirapolvere, sapone, siringhe (con cappuccio), 
smalti, spazzole, spazzolini, spugna, sughero finto o trattato, zerbino
ed ogni altro materiale non incluso nelle frazioni riciclabili.  

Abiti usati, berretti, cappelli, cinture 
in stoffa o cuoio, guanti in pelle o lana, 
lenzuola, coperte, scarpe, stivali, borse 
e valigie, stoffe varie.

Mobili, divani, giocattoli di grandi dimensioni, 
materassi e reti, scaffali, damigiane, 
lastre di vetro, elettrodomestici, fili elettrici,  
apparecchiature informatiche, utensili 
elettrici ed elettronici, giocattoli ed 
apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 

Farmaci scaduti privi delle confezioni esterne.
Pile stilo, pile a bottone, batterie per cellulari. 
Lampadine a basso consumo e neon, Cellulari. 

PLASTICA e metallo

indumenti 

usati

rifiuti 

pericolosi

ingombranti

r.a.e.e.

rifiuti non

riciclabili

carta e cartone

frazione organica

 VETRO: bicchieri in vetro, bottiglie, 
lenti di occhiali, vasetti in vetro, vasetti e altri contenitori in 

vetro per bevande e prodotti alimentari.

vetro

Olio d’oliva o di semi vari, grassi vegetali ed
animali come burro e la margarina, che residuano 

dalla cottura e dalla frittura
OLIO

ESAUSTO

Ricorda di utilizzare SOLO ed esclusivamente SACCHETTI COMPOSTABILI per il conferimento 
della frazione organica (riconoscibili se contrassegnati dai simboli di fianco indicati)
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