
800 973 217
Attivo dal lunedì al venerdi 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

calabra
maceri

se ervizi 
Comune di

Casali del Manco

WhatsApp:
335 7958581
339 7361334

Modalità e orario di conferimento:
Conferire all’esterno della propria abitazione 

entro le ore 06:00

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

Calendario 

di raccolta

utenze domestiche

nuovo

Lunedì

Frazione
organica

martedì

secco misto
recuperabile

mercoledì

vetro

giovedì
Frazione
organica

venerdì
secco misto

recuperabile

sabato

carta
Ovvero pannolini, pannoloni, traverse, 
assorbenti e lettiere e deiezioni di 
animali domestici. 

Il servizio di ritito porta a porta, è 
previsto nella giornata di 

SABATO

Tessili Sanitari



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

indumenti ed accessori usati
Tutti i giorni negli appositi contenitori 
stradali

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
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microraccolte

secco misto
recuperabile

Comprende tutti quei rifiuti di matrice secca, 
inclusi tutti i contenitori di plastica e metallo, 
flaconi, blister, buste, sacchetti in plastica, tappi e 
corone in metallo, lattine ecc.
Sono esclusi da questa frazione tutti i rifiuti 
organici, pannolini, pannoloni, deiezioni e 
lettiere di animali domestici, oltre a tutti i 
rifiuti per cui è prevista una modalità 
separata di conferimento.
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vetro
La pratica del riciclo del vetro trova origine già nelle 

antiche civiltà. 5000 anni di storia, senza rivali nel 
riciclo: grazie al contributo quotidiano di milioni di 

cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata, 
rinasce con forme e destinazioni d’uso identiche a quelle 
delle vite precedenti. Senza alcuna perdita di materia o 
scadimento qualitativo, il vetro può essere riciclato 
all’infinito, permettendo di contenere le emissioni di gas 
serra (CO2), di risparmiare energia e di ridurre al 

minimo il ricorso alle materie prime vergini, di natura 
estrattiva (minerali da cava, come sabbia o 

carbonati) e chimica (soda). l’Italia, che in 
Europa è seconda solo alla Germania, conta 

oltre 2,4 milioni di tonnellate di bottiglie 
e vasetti recuperati nel 2020.
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Carta e cartone 
Il riciclo della carta in Italia rappresenta 
un’eccellenza, con 6,8 milioni di tonnellate di carta 
da macero, recuperata nel 2020, attraverso circa 600 
impianti di recupero dislocati da nord a sud sul 
territorio nazionale. Un comparto in crescita, 
favorito dall’e-commerce e dalle spedizioni 
aumentate esponenzialmente durante il periodo 
della pandemia, nonostante il calo di 
produzione nel settore dell’editoria , che ha 
consentito di recuperare l’87% del totale 
complessivo di carta e cartone 
utilizzato in Italia
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ingombranti/r.a.e.e.
Depositare i rifiuti all’esterno della propria abitazione 

(MAX 3 pezzi), previa prenotazione del ritiro al 
numero verde 800.973.217 (solo telefonia fissa) 
o allo 0984-403357 (anche da telefonia mobile)


