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Caro
Cittadino, questa guida pratica vuole essere uno strumento utile a guidare la 

cittadinanza in un processo di cambiamento che porterà innumerevoli 
benefici alla nostra bellissima città.
In questa guida sono contenuti consigli pratici per rendere piú semplice e naturale la 
gestione domestica dei rifiuti ed illustrare nello specifico le modalità di raccolta, la 
destinazione dei vari materiali, i servizi offerti e tutte le novità relative al nuovo piano di 
gestione dei rifiuti nel comune di Rende.
Il nuovo sistema punta a potenziare in modo sensibile la raccolta differenziata e il riciclo 
dei materiali. Se tutti insieme faremo la nostra parte, raggiungeremo con convinzione 
l’obiettivo, il percorso sarà meno difficoltoso e il risultato più facile da raggiungere. 
Il nuovo calendario di raccolta che verrà consegnato insieme 
alla guida pratica, entrerà in vigore il 1 gennaio 2023. 
Nella guida pratica troverai un utilissimo e 
dettagliato dizionario dei rifiuti, uno stradario 
che ti aiuterà ad individuare la tua zona di 
raccolta per i servizi di raccolta del 
VETRO, dei TESSILI SANITARI, 
dell’OLIO ESAUSTO e degli 
INDUMENTI USATI.



03

La tecnologia utilizzata è quella degli 
RFID o delle etichette con codice a barre  
posizionati  sugli appositi bidoni e/o 
mastelli. Ogni RFID (o etichetta) 
identificherà univocamente sia la 
singola tipologia di rifiuto che l’utente 

che l’ha conferito. Gli operatori dotati di appositi lettori 
RFID e/o i mezzi adibiti alla raccolta dotati di appositi 
kit veicolari di lettura RFID saranno, così, in grado di 
leggere e registrare i dati 
relativi agli svuotamenti. I dati, 
quindi, saranno trasmessi in 
tempo reale ad un server 
centrale per essere analizzati 
ed elaborati creando delle 
statistiche di conferimento.

RFID

Come funziona il microchip sui contenitori



Scarti dei cibi

Frazione organica

Non si buttano con la frazione organica

COSA
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I nostri operatori, una volta completato il giro di raccolta, porteranno 
il carico completo nell’impianto di compostaggio di Calabra Maceri e 
servizi S.p.A., nella zona industriale di Rende (CS), dove inizia il 
percorso di valorizzazione del rifiuto, per trasformare la frazione 
organica in un fertilizzante e ammendante di origine naturale 
“TERRASANA BIO”, in grado di nutrire la terra in maniera sana ed 
ecosostenibile.
Tutti i materiali possono essere conferiti anche c/o i Centri di
Raccolta in C.da Cutura e C.da Lecco.

Bucce di frutta e scarti di verdura, ossi, lische, gusci di uova, noccioli, 
pane raffermo, cibi avanzati e avariati, filtri del thè, delle tisane e 
della camomilla, fondi di caffè, tovaglioli di carta e tappi di sughero, 
fiammiferi, stuzzicadenti di legno, fiori recisi e piante domestiche 
appassite.  

Piatti, bicchieri e posate di plastica, capsule del caffè in 
plastica/alluminio, sfalci verdi e potatura di alberi e arbusti, 
cellophane, capsule in alluminio o in plastica, garze e cerotti,    
segatura, lettiere di animali domestici chimiche, sigarette e 
mozziconi, pannolini/pannoloni e assorbenti. 



entro le ore 05:00 del giorno di raccolta (a 
partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

È una raccolta porta a porta,
.

COME

QUANDO

Conferire in sacchi compostabili a norma 
EN13432. Il sacco deve decomporsi nello 
stesso arco temporale dei rifiuti organici.

Sacchi non conformi e non idonei, 
comporteranno il mancato ritiro.

Lunedì - Giovedì - Sabato

Utenze singole:
Conferire nel mastello marrone già in 
dotazione

Utenze condominiali:
Conferire nei carrellati grigi con il coperchio 
marrone, se il vostro condominio è dotato di 
carrellati, in caso contrario conferire nel 
mastello marrone già in dotazione.
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Multimateriale 
Secco Recuperabile

Non si buttano con il multimateriale secco recuperabile

COSA

I nostri operatori, una volta completato il giro di raccolta, porteranno 
il carico completo nell’impianto di selezione di Calabra Maceri e 
servizi S.p.A., nella zona industriale di Rende (CS), dove, attraverso 
l’utilizzo di un impianto di ultima generazione, dotato di lettori ottici, 
i materiali verranno separati e pressati per essere trasferiti nelle 
relative industrie di trasformazione, sotto forma di materie prime 
seconde, per tornare a nuova vita.
Tutti i materiali possono essere conferiti anche c/o i Centri di
Raccolta in C.da Cutura e C.da Lecco.

Rifiuti di matrice secca, inclusi imballaggi ed oggetti in plastica e 
metallo, flaconi, blister, buste, sacchetti in plastica, tappi in  metallo, 
lattine, scatolette ecc. 

Pannolini, pannoloni, assorbenti, traversine o tappetini per animali 
domestici, tutti i rifiuti organici, carta o vetro.

06



 

È una raccolta porta a porta,
.

COME

QUANDO

Utilizzare gli appositi sacchi di colore giallo 
disponibili per il ritiro, ogni semestre.
Non utilizzare sacchi neri o opachi non 
conformi. L'utilizzo di sacchi non idonei, 
comporterà il mancato ritiro.

entro le ore 05:00 del giorno di raccolta (a 
partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Martedì - Venerdì

Utenze singole:
Conferire nel sacco giallo in dotazione 
semestrale, all’interno del mastello grigio con 
coperchio giallo.

Utenze condominiali:
Conferire nel sacco giallo in dotazione 
semestrale, all’interno dei carrellati grigi con il 
coperchio giallo, se il vostro condominio è 
dotato di carrellati, in caso contrario, 
all’interno del mastello grigio con coperchio 
giallo
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Carta

Non si buttano con la carta

COSA

I nostri operatori, una volta completato il giro di raccolta, porteranno 
il carico completo nell’impianto di selezione di Calabra Maceri e 
servizi S.p.A., nella zona industriale di Rende (CS), dove carta e 
cartone verranno separati per tipologia, pressati e imballati per 
essere poi trasportati in cartiera, da cui usciranno sotto forma di 
materia prima, destinata alle cartotecniche per una nuova vita.
Tutti i materiali possono essere conferiti anche c/o i Centri di
Raccolta in C.da Cutura e C.da Lecco.

Giornali, riviste, vecchi libri, quaderni, imballaggi e involucri in carta e 
cartone, tetrapack per alimenti e bevande.

Carta plastificata, carta forno, carta sporca di prodotti tossici o 
infiammabili, carta assorbente.
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È una raccolta porta a porta,
.

COME

QUANDO

Piegare e schiacciare scatole in cartone. 
Utilizzare gli appositi sacchi di colore azzurro 
disponibili per il ritiro, ogni semestre.
Non utilizzare sacchi neri o opachi non 
conformi. L'utilizzo di sacchi non idonei, 
comporterà il mancato ritiro.

entro le ore 05:00 del giorno di raccolta (a 
partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Mercoledì

Utenze singole:
Conferire nel sacco azzurro in dotazione 
semestrale, all’interno del mastello unico già 
in dotazione

Utenze condominiali:
Conferire nel sacco azzurro in dotazione 
semestrale, all’interno dei carrellati grigi con il 
coperchio blu, se il vostro condominio è 
dotato di carrellati, in caso contrario, 
all’interno del mastello unico già in dotazione.
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Vetro

Non si buttano con il vetro

COSA

I nostri operatori, una volta completato il giro di raccolta, porteranno 
il carico completo nell’impianto di recupero di Calabra Maceri e 
servizi S.p.A., nella zona industriale di Rende (CS), dove, a seguito di 
un processo di cernita, necessario ad eliminare impurità inquinanti, 
verrà trasferito nelle vetrerie per tornare a nuova vita, ed essere 
trasformato nel prodotto desiderato (barattoli, bottiglie ecc).
Tutti i materiali possono essere conferiti anche c/o i Centri di
Raccolta in C.da Cutura e C.da Lecco.

Bicchieri e bottiglie in vetro, vasetti in vetro, contenitori in vetro per 
bevande ed alimenti vari, flaconi (anche dei medicinali, ma vuoti)

Tappi delle bottiglie, specchi, oggetti in cristallo, ceramica, 
lampadine e lampade in genere, tubi al neon
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È una raccolta porta a porta,
.

COME

QUANDO

Conferire "sfuso" nel mastello/carrellato 
condominiale in dotazione
Non utilizzare sacchi in carta, stoffa o 
plastica per il conferimento.

entro le ore 05:00 del giorno di raccolta (a 
partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Utenze singole:
Conferire all’interno del mastello verde già in 
dotazione

Utenze condominiali:
Conferire all’interno dei carrellati grigi con il 
coperchio verde, se il vostro condominio è 
dotato di carrellati, in caso contrario, 
all’interno del mastello verde già in 
dotazione.

nel giorno stabilito per la tua zona:
ZONA 1: Lunedì - ZONA 2: Martedì
ZONA 3: Mercoledì - ZONA 4: Giovedì
ZONA 5: Venerdì - ZONA 6: Sabato

Personalizza il tuo 
calendario con il 

giorno di raccolta 
previsto nella tua 

zona
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Tessili sanitari + altro

Non si buttano con i tessili sanitari

COSA

I nostri operatori, una volta completato il giro di raccolta, 
porteranno il carico completo nell’impianto di recupero di Calabra 
Maceri e servizi S.p.A., nella zona industriale di Rende (CS), dove i 
materiali verranno sottoposti a trattamento di biostabilizzazione ed 
inertizzazione.
Tutti i materiali possono essere conferiti anche c/o i Centri di
Raccolta in C.da Cutura e C.da Lecco.

Pannolini, assorbenti, pannoloni, lettiere, traversine o tappetini per 
animali domestici, deiezioni canine, ovatta, cotton fioc

Tutto quello che è conferibile nelle altre frazioni.
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Per le Scuole dell’infanzia e le RSA, può essere richiesto un servizio 
aggiuntivo per il ritiro dei materiali



È una raccolta porta a porta,
.

COME

QUANDO

Utilizzare gli appositi sacchi di colore rosa 
semitrasparente disponibili per il ritiro, ogni 
semestre.
Sacchi non conformi e non idonei, 
comporteranno il mancato ritiro.

entro le ore 05:00 del giorno di raccolta (a 
partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Utenze singole:
Conferire all’interno del sacco rosa in 
dotazione

Utenze condominiali:
Conferire all’interno dei carrellati grigi con il 
coperchio rosso, se il vostro condominio è 
dotato di carrellati, in caso contrario, 
all’interno del sacco rosa in dotazione.

nel giorno stabilito per la tua zona:
ZONA 1: Lunedì - ZONA 2: Martedì
ZONA 3: Mercoledì - ZONA 4: Giovedì
ZONA 5: Venerdì - ZONA 6: Sabato
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Personalizza il tuo 
calendario con il 

giorno di raccolta 
previsto nella tua 

zona



COSA

All’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica/elettronica, i 
rivenditori stessi sono tenuti a ritirare quella vecchia.

Tutti i R.A.E.E. e i rifiuti ingombranti possono essere conferiti anche 
presso i centri di raccolta di Calabra Maceri e servizi a Rende (CS), 
fino a un massimo di 3 pezzi.
Via Marco Polo Z.I. c.da Lecco:
dal Lunedì al Venerdì  08:30 - 15:30 e Sabato 08:30 - 11:30.
C.da Cutura: 
dal Lunedì al Venerdì 08:00 - 11:30 e dalle 13:30 - 15:00.

Oggetti e materiali ingombranti in genere: mobili, materassi e reti, 
grandi vetri e cose simili, rottami metallici.

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche: apparecchiature 
di grande dimensione come frigoriferi, congelatori, condizionatori, 
lavatrici, lavastoviglie, televisori, stampanti e schermi.

Ingombranti e R.A.E.E.
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800 973 217
Attivo dal lunedì al venerdi 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

SOLO Messaggi WhatsApp:
335 7958581 - 339 7361334

CMS_App

3



È una raccolta domiciliare su 
prenotazione, riservata alle sole 
utenze domestiche..

COME

QUANDO
Giorno e orario vengono concordati al 
momento della chiamata. 
I materiali, devono essere posizionati a piano 
strada, su suolo pubblico, davanti al numero 
civico, secondo le indicazioni ricevute al 
momento della chiamata dai nostri operatori.

Alternativamente è possibile conferire 
direttamente presso i Centri di raccolta ubicati 
presso le due sedi di Calabra Maceri e servizi a 
Rende:
Via Marco Polo, C.da Lecco
C.da Cutura
La prenotazione può essere effettuata, per 
telefono, mail, messaggio whatsapp e App 
dedicata indicando il nome dell’intestatario 
della TARI, l’indirizzo completo e la tipologia 
degli ingombranti che si intende conferire 
(massimo 3 pezzi, per ogni singola 
prenotazione).
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Sfalci e potature

Non si buttano con sfalci e potature

COSA
Scarti vegetali da manutenzione di giardini privati, fogliame, rami, 
erba, fiori e piante appassite.

Vasi, attrezzature varie.

E’ possibile conferire direttamente presso i centri di raccolta di 
Calabra Maceri e servizi a Rende (CS), per un massimo di 3 pezzi.
Via Marco Polo Z.I. c.da Lecco:
dal Lunedì al Venerdì  08:30 - 15:30 e Sabato 08:30 - 11:30.
C.da Cutura: 
dal Lunedì al Venerdì 08:00 - 11:30 e dalle 13:30 - 15:00.

I materiali devono essere conferiti in sacchi trasparenti 
e/o legati in fascine

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

SOLO Messaggi WhatsApp:
335 7958581 - 339 7361334

CMS_App

3
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È una raccolta domiciliare su prenotazione, 
riservata alle sole utenze domestiche..

COME

QUANDO
Giorno e orario vengono concordati al 
momento della chiamata. 
I materiali, devono essere posizionati a piano 
strada, su suolo pubblico, davanti al numero 
civico, secondo le indicazioni ricevute al 
momento della chiamata dai nostri operatori.

Alternativamente è possibile conferire 
direttamente presso i Centri di raccolta 
ubicati presso le due sedi di Calabra Maceri e 
servizi a Rende:
Via Marco Polo, C.da Lecco
C.da Cutura
La prenotazione può essere effettuata, per 
telefono, mail, messaggio whatsapp e App 
dedicata indicando il nome dell’intestatario 
della TARI, l’indirizzo completo e numero di 
sacchi o fascine che si intende conferire 
(massimo 10 pezzi, per ogni singola 
prenotazione).
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800 973 217
Attivo dal lunedì al venerdi 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

SOLO Messaggi WhatsApp:
335 7958581 - 339 7361334

Micro raccolte RUP

Non si buttano con i farmaci scaduti

COSA

Le confezioni o gli imballaggi che non sono a diretto contatto con 
prodotti e sostanze (come le scatole, che si buttano con la carta).

Pile esauste
Pile stick, pile a bottone

Farmaci scaduti
Contenitori e blister di farmaci scaduti pieni

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

SOLO Messaggi WhatsApp:
335 7958581 - 339 7361334

CMS_App

3
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Tutti i materiali possono essere conferiti anche c/o i Centri di
Raccolta in C.da Cutura e C.da Lecco.



.
DOVE E COME
I materiali si conferiscono nei contenitori 
posizionati presso i Punti di Raccolta ubicati 
c/o  rivendite, farmacie, luoghi pubblici.

Verifica i punti di raccolta presso le attività 
che aderiscono all’iniziativa sull’app dedicata, 
o sul nostro sito alla pagina:
www.calabramaceri.it/rende  
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CMS_App

3
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Olii esausti e indumenti usati

Non si buttano con gli olii esausti

COSA

Oli minerali di auto e macchinari

Olii alimentari esausti
Olio d’oliva o di semi vari, grassi vegetali ed alimentari come burro 
e magarina, che residuano dalla cottura.

Indumenti Usati
Abiti usati, berretti, cappelli, cinture in stoffa e in cuoio scarpe, 
borse, stoffe varie

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

SOLO Messaggi WhatsApp:
335 7958581 - 339 7361334

CMS_App

3

Tutti i materiali possono essere conferiti anche c/o i Centri di
Raccolta in C.da Cutura e C.da Lecco.



 È una raccolta porta a porta,
.COME

QUANDO

Conferire l’olio in contenitori di plastica e gli 
indumenti in sacchi trasparenti, davanti al 
proprio civico o nel caso di condomini nel 
punto di raccolta condominiale.

entro le ore 05:00 del giorno di raccolta (a 
partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

nel giorno stabilito per la tua zona

a cadenza trimestrale
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Imballaggi utenze commerciali
COSA

COME

QUANDO

Scatole e imballaggi di cartone, cellophane, reggette, 
espositori cartonati, volantini, opuscoli.

In strada
Gli scatoloni vanno smontati, piegati e imballati. 
Si possono anche mettere scatoloni contenenti altro cartone.

È una raccolta porta a porta, che si effettua quotidianamente
 riservata alle sole utenze non domestiche e commerciali .

Gli imballaggi, piegati e legati per 
ridurne il volume, vanno posizionati a 
piano strada, su suolo pubblico, o in 
aree private di facile accesso, 
concordate tra il gestore dei servizi e 
il gestore dell’attività, destinate al 
deposito temporaneo da attività 
commerciali: dalla domenica al 
venerdí, dalle 20:00 alle 05:00.

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

SOLO Messaggi WhatsApp:
335 7958581 - 339 7361334

CMS_App

3
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App dedicata: CMS_App
CMS_App è l’applicazione gratuita che guida i cittadini utenti 
di Calabra Maceri, nel mondo dei servizi di igiene urbana. 
L’applicazione mette a tua disposizione tutti i servizi offerti 
dalla società Calabra Maceri quali: giorni di raccolta dei rifiuti 
presso la tua abitazione, tutte le informazioni necessarie per 
una corretta raccolta differenziata, la geo-localizzazione dei 
punti di raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) presenti 
nel tuo Comune, la geo-localizzazione ove presente dell’isola 
ecologica e gli orari di apertura al pubblico, la 
geo-localizzazione e gli orari dello sportello informativo, gli 
orari e le date delle raccolte domiciliari degli olii vegetali 
esausti e degli indumenti usati nella tua zona.
Inoltre, all’interno dell’App sarà fruibile una sezione 
dedicata al riuso, ove i cittadini che devono disfarsi di 
beni durevoli (mobili,  elettrodomestici, biciclette etc…) 
ancora  in buono stato, li rendono disponibili per una 
nuova vita.

Scarica CMS_App: avrai a disposizione uno 
strumento utile e pratico e contribuirai a 
mantenere pulita la tua Città. Scaricabile su 
dispositivi Android e iOS
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LA NATURA FA COSI’
In natura i microrganismi (funghi, batteri) decompongono la sostanza organica non più “utile” (foglie 
secche, residui di cibo, spoglie di animali) restituendola al terreno in forma di HUMUS, una ricca riserva di 
nutrimento per le piante, che libera lentamente il loro cibo (azoto, fosforo, potassio), assicurando così la 
fertilità del suolo.

IL LUOGO ADATTO
Il composter va collocato in un punto dell’orto o del giardino possibilmente all’ombra di un albero non 
sempreverde: in estate le fronde proteggono dalla calura dei raggi diretti e dagli acquazzoni improvvisi, 
mentre in inverno i rami spogli lasciano passare i raggi del sole che accelerano le reazioni biologiche.

Per avere un buon drenaggio e lo scambio 
di microrganismi con il terreno, è meglio 
preparare una base per il composter 
zappettando il terreno e creando un letto di 
potature sminuzzate.

I TEMPI
Il compost si usa quando è:
PRONTO (dopo 4-6 mesi dall’attivazione del 
processo): è stabile e può essere impiegato 
per fertilizzare prima di una semina o di un 
trapianto. 
MATURO (dopo 8-10 mesi dall’attivazione 
del processo): è un bel terriccio soffice e 
nero, odoroso di terra e ricco di acidi umici. 
Struttura bene i terreni ed è adatto alle 
piante in vaso, ai fiori, al rinfittimento del 
prato e agli ortaggi delicati come piselli, 
fagioli, carote, cipolle e insalate.

FOGLIE DI PIANTE 
RESISTENTI ALLA 
DEGRADAZIONE: magnolia, 
lauroceraso, noce, castagno, 
aghi di conifere (sono da 
miscelare bene con i 
materiali più facilmente 
degradabili).

POCO

LEGNO VERNICIATO E 
CARTA PATINATA;
POLVERE DA PULIZIA DI 
CASA;
TUTTI I RIFIUTI NON 
ELENCATI.

NO

AVANZI DI CUCINA: residui 
di pulizia delle verdure, 
bucce, pelli, fondi di the e 
caffè, gusci di uova 
frantumati, avanzi di cibo;
SCARTI DEL GIARDINO E 
DELL’ORTO: potature, foglie 
secche, fiori appassiti, 
gambi, erba (meglio se fatta 
seccare prima);
ALTRI MATERIALI 
BIODEGRADABILI: carta 
assorbente, cartone, trucioli 
di legno non trattato.

SI

Il compostaggio



w w w . t e r r a s a n a b i o . c o m
i n f o @ t e r r a s a n a b i o . c o m

Il nostro impianto può essere visitato 
in qualsiasi periodo dell'anno dal 

lunedì al venerdì previo 
appuntamento da richiedere a 

mezzo tel 800.973.217 
(0984. 403357 da telefoni cellulari)
comunicazione@calabramaceri.it

Determinazione
Parametri

D.Lgs. 75/2010
ss.mm.ii

Umidità (%) 10 ÷30%

pH (unità) 6.5 ÷8.5

Carbonio Organico sul secco [C] (%s.s.)   20÷25% 

Carbonio umico e fulvico sul secco (%s.s)   7÷10%
Azoto organico sul secco [N] (% s.s. di N 
tot)

   98%

Rapporto carbonio-azoto [C/N]  12,9

Azoto Totale 2,2% N s.s.

Fosforo Totale (come P2O5) 1,4% s.s.

Potassio Totale 2,0%s.s.

Salinità (dS/m) 4,81

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 
CONSENTITO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 
Materie prime utilizzate: frazione 
organica da raccolta differenziata, 
scarti della manutenzione del verde 
ornamentale, scarti di origine vegetale 
e da attività agroindustriali non trattati

prodotto e confezionato da:

Via M. Polo, C.da Lecco Rende (CS)

0984/448018 - 446267

iscritta al “Registro dei Fabbricanti
di Fertilizzanti” n° 01604/15

calabra
maceri

se ervizi 

M a r c h i o  d i  
Q u a l i t à  C . I . C .

Iscritto al registro dei fertilizzanti uso biologico 
Istituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali 

n° iscrizione registro MIPAAF 13064/15   
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Eco
Dizionario

Imballaggi

Frazione Organica

Indumenti Usati

Multimateriale Secco Recuperabile

Oli Esausti

Ingombranti e R.A.E.E.

Pile Esauste

Servizi a chiamata

Toner e Cartucce

Sfalci e Potature

abiti usati
accendini
acquario
addobbi natalizi
agende di carta o cartoncino
aghi da cucito o da siringa (con cappuccio)

alberi di natale veri
alberi di natale finti
alimenti 
altalena
amianto
amplificatori musicali (stereo)
animali morti
antine in ferro
apparecchiature elettriche/elettroniche
armadi
asciugacapelli
aspirapolvere
assi da stiro
assorbenti igienici
astucci
attaccapanni in ferro/legno o plastica
attrezzature sportive
attrezzi vari (metallici e non)
avanzi di cibo

bacinelle in plastica
bambole

Tessili Sanitari

Carta

Vetro
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bancali
bandiere (solo tessuto)
banner completo di rollup
barattoli in alluminio ed acciaio
barattoli in latta 
barattoli in plastica
batterie auto 
batterie di telefono cellulare
batuffoli e bastoncini di cotone
bauli
berretti
biancheria
bianchetti
bicchieri in plastica  (ripuliti con tovagliolo)
bicchieri in vetro
bicicletta
bigiotteria
bilancia pesapersona
binari in plastica/alluminio per tendine
biscotti
bistecchiera elettrica
blister in plastica o in alluminio
bombole del gas (vuote)
bombolette spray  (contenitore vuoto)
borse in cuoio, in plastica o in tela
bottiglie di plastica 
bottiglie in vetro
bottoni
box per bambini
brick per succhi, latte ecc 

bucce di frutta
buste per alimenti in carta sporca
buste/sacchetti per alimenti in plastica

caffettiere (parti in metallo)
calcinacci ed inerti  (piccoli quantitativi)
calcolatrici 
calze di lana e cotone
calze di nylon
cancelleria
candeggina (contenitore vuoto)
cannuccia
capelli
cappelli
capsule caffè in alluminio o plastica
capsule di caffè di carta o tela
caraffa in vetro
carbone spento
caricabatterie
carriola
carrozzine
carta carbone
carta da pane unta
carta patinata
carta per alimenti
carta sporca di sostanze non pericolose
carta stagnola (alluminio)
carta vetrata
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cartoncino
cartone da imballaggio
cartone per latte e bevande  (tetrapack)
cartone sporco per pizze (farlo a pezzetti)
cartongesso  (piccole quant. ut. dom.)
cartucce per stampanti
caschi per moto e motorini
cassapanca
cassette audio e video
cassette di legno (utenze domestiche)
cassette di legno  (ut. non domestiche)
cassette di plastica  (ut. domestiche)
cassette di plastica  (ut. non domestiche)
cd e cd-rom
cellophane
cellulare
cenere spenta
cera (candele)
ceramica (cocci di stoviglie rotte)
cerini
cerotti
cestini
chiavetta USB
chiavi
chiodi
chiusura in carta stagnola per alimenti
cinture in plastica, cuoio, stoffa
colle e collanti (contenitori vuoti )
computer
condizionatori

confezioni in plastica rigide o flessibili
contenitori creme per corpo (ceramica)
contenitori creme per corpo (in vetro)
contenitori grandi in plastica
contenitori per alim. in acciaio
contenitori per alim. in alluminio
contenitori per alimenti in vetro
contenitori per deodoranti spray e solidi
coperchi in plastica
coperte
cornici in legno, plastica ecc.
cover di cellulari
cravatte
cristallo
cucchiai di legno
cuscini
custodia per cd, video e musicassette

damigiane 
deambulatore
decespugliatore
decoder
deiezioni di animali domestici
dentiera
depliant
detersivi  (flaconi o sacchetti vuoti)
dischetti per computer
dischi in vinile
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dispensatori per alimenti (creme, salse)
divano
doghe in metallo o legno
doppi vetri 
dvd (grossi quantitativi)

faretti
farinacei in genere
farmaci scaduti
fazzoletti di carta sporchi
federe
feltrini
ferro (materiali in solo ferro)

ferro da stiro
fiammiferi
fili elettrici
filo da cucire (in cotone)
filo interdentale
filtri di thè, caffè, camomilla
filtro di caraffa di acqua (tela)
finestre di legno e di alluminio
fiori finti
fiori secchi e recisi
fioriere di plastica
fioriere di terracotta
flaconi in plastica vuoti (detersivi, saponi)
flaconi per alimenti  (creme e salse)
floppy disk
foglie (se in piccole quantità)
fondi di caffè
forbici (in metallo)
forbici in plastica e metallo 
forno a gas
forno elettrico
fotografie
frigoriferi

gabbie per animali
gadget in plastica
gancetti per chiudere i sacchetti
ganci di metallo

elastici
elettrodomestici
erba (se in grosse quantità)
erba sintetica
escrementi di animali domestici
eternit
etichette adesive
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gazebo
giocattoli di grosse dimensioni
giocattoli elettrici
giornali
girello per bambini
gomma piuma 
gomme per cancellare
gomme da masticare
grucce appendiabiti in legno
grucce appendiabiti in plastica/metallo
guaina bituminosa  
guanti in gomma, lattice, usa e getta
guanti in pelle o lana
guarnizioni
gusci di crostacei
gusci di frutta secca
gusci di molluschi  (cozze, vongole, ecc.)
gusci di uovo

imballaggi di carta e cartone 
imbuto (in plastica o metallo)
incensi
infissi in alluminio o in legno
insetti
insetticidi (contenitori vuoti) 

lacche (contenitore vuoto) 
lacci per scarpe
lamette usa e getta
lampadari
lampadine ad incandescenza
lampadine basso consumo
lana di vetro  (piccole quant. ut. dom.)
lastre di vetro
latte e lattine (per alimenti)
lattine in banda stagna
lavagnette
lavandino
lavastoviglie, lavatrici
legno
legno da potature
lenti a contatto
lenti di ingrandimento
lenti di occhiali in vetro
lenzuola
lettiere per animali
lettore CD o DVD
libri
lische di pesce
lucida scarpe

mascherine
materassi
matite
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mattonelle ceramica
mattoni
medicinali scaduti
mensole in legno, vetro o plastica
mobili
monitor
moquette
mouse
mozziconi di sigaretta

nastro adesivo
nastro isolante
nastro per pacchi e regali
negativi fotografici
neon
noccioli di frutta
nylon (se imballaggio)

occhiali
oggetti in gomma
oggetti in peluche o ovatta
olio alimentare usato
olio automobili/macchinari  (ut. dom.)
ombrelli e ombrelloni
orologio meccanico (senza batteria)
orologio digitale
ossa (avanzi d cibo)
ovatta

padelle
paglia per imballaggi 
pallets
palloni da gioco
panca
pane secco
pannelli fotovoltaici
panni elettrostatici per la polvere
pannolini e pannoloni
parabrezza
paraurti
parquet
pavimento gommato
pedane in legno o plastica
peli
pelle di camoscio
pellicola fotografica
pellicole per alimenti
peluche
pennarelli
penne
pennelli
pentole in alluminio o tutte in acciaio 
pergamene 
persiane e avvolgibili
pettini in legno o in plastica
piastrelle rotte 
piastrine per zanzare
piatto in ceramica  (piccoli quantitativi)
piatti in plastica  (ripuliti con tovagliolo)
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piccoli elettrodomestici
pile
pirofile in alluminio
pirofile in ceramica e coccio
pirofile in vetro
piume di volatili
plexiglass (piccoli scarti)
pneumatici
polistirolo 
polistirolo espanso  (utenze domestiche)
polistirolo espanso (ut. NON domestiche)
polistirolo in pannelli
polvere dell'aspirapolvere
porcellana
portabagagli e portapacchi
porte
posacenere
posate in acciaio
posate in plastica
profumi (contenitori vuoti in plastica)
profumi (contenitori vuoti in metallo)
profumi (contenitori vuoti in vetro)

quaderni 
quadri
quadri elettrici
quotidiani

racchetta da tennis
radio (apparecchi radio)
radiografie
rafia (sacchi)
ramaglie
rasoio elettrico
rasoio usa e getta
reggette per legatura pacchi
reti in plastica per frutta e verdura
reti per letti
righelli di plastica o in legno
riviste
rubinetteria  (piccole quant. ut. dom.)
ruote di bicicletta
rullini fotografici

sacchetti di carta interno plastificato
sacchetti per aspirapolvere pieni
sacchetti di carta e alluminio
sacchi e sacchetti in carta
sacchi e sacchetti in plastica
salviette di carta unte
salviettine umidificate
sandali
sanitari
sapone in pezzi e saponette
scaffali in ferro o in legno
scale pieghevoli
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scarpe e scarponi usati
scarponi da sci
scarti di cucina e cibi cotti o crudi
scarti di frutta e verdura
scatole di cartone  (piegate e legate)
scatole di plastica
scatole unte per pizza (farle a pezzetti)
scatolette per alimenti (sciacquate)
scatoloni  (aperti, piegati e legati)
schermi del computer
sci
sciarpe
scontrino fiscale  su carta termica
scontrino fiscale su carta
scope
sdraio
secchi e secchielli in plastica
sedie
segatura 
seggiolone per bambini
semi 
serratura
sfalci di potatura 
shopper (busta della spesa)
sigarette
siringhe  (con cappuccio)
smalti per unghie
solventi etichettati T e/o F 
sostanze chimiche etichettate T/F 
spazzole 

spazzole tergicristalli
spazzolini 
specchi
sedia a rotelle
spray etichettati T/F 
spillatrice
spugne
stagnola
stampante
stecchini in legno per gelati
stereo (amplificatori musicali)
stivali
stoffe  (sintetiche e naturali )
stoviglie in metallo 
stoviglie plastica o materiali misti
stracci
strumenti musicali
stuzzicadenti
sughero 
suole per scarpe

tagliere in legno o in plastica
tampone per timbri
taniche per uso domestico
tapparelle
tappezzerie
tappi a corona e di barattoli in metallo
tappi di sughero
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tappi in plastica
tastiere del computer
tavolo
tazze e tazzine
telefoni e telefonini
televisore 
tende di stoffa
termometri
termosifoni
terriccio per piante  (piccole quantità)
tessuti
tessuto non tessuto
tetrapak  (per latte , succhi di frutta)
thermos per alimenti  (in plastica e vetro)
tintura per scarpe (contenitore vuoto)
tintura per capelli (contenitore vuoto)
toner
topicidi
tovaglia in carta monouso pulita
tovaglia in carta monouso sporca
tovaglioli di carta usati
trasportini per animali
tricicli (giocattoli)
triellina 
trucchi
truciolato
tubetti di colore
tubetti di dentifricio o per alimenti
tubetti per uso medico
tubi in metallo o gomma in PVC

uncinetto (ferri da uncinetti )
unghie

valigie
vasca da bagno
vaschette e barattoli in plastica
vaschette in alluminio per alimenti 
vaschette in carta porta uova 
vaschette in plastica porta uova 
vasetti in plastica per alimenti
vasi in plastica per vivaisti  (puliti)
vasi in terracotta 
vasi in vetro 
vassoio in carta per dolci
vassoio in plastica, legno o in metallo
vassoio in polistirolo per alimenti
veneziane (persiane)
vernici (contenitore pieno o con tracce)
vestiti usati
vetro retinato
video cassette
video registratore

zaini in stoffa o plastica
zanzariere
zappe
zerbini
zoccoli



ZONA 1: Lunedì
ROGES/SANT’AGOSTINO
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Suddivisione in ZONE

 

C/DA DIFESA 
LOC. CAMPAGNANO
LOC. ROGES
P/ZA DELLA LIBERTA'
P/ZA M.LUTHER KING
PIAZZALE GENOVA
VIA ADIGE
VIA ALLENDE E TRAV.
VIA BARI
VIA BOLOGNA
VIA BOTTICELLI
VIA BRODOLINI
VIA BRUNELLESCHI
VIA BUONARROTI

VIA BUSENTO
VIA CATANZARO
VIA CELLINI
VIA COSENZA
VIA CRATI
VIA FIRENZE
VIA GENOVA
VIA GIOTTO
VIA KENNEDY E TRAV.
VIA LENIN
VIA MILANO
VIA MODIGLIANI
VIA MOLINELLA
VIA PERTINI
VIA PO'
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA REGGIO CALABRIA
VIA TEVERE
VIA TINTORETTO
VIA TIZIANO
VIA TORINO
VIA TRIESTE
VIA VALLE DEL NETO
VIA VENEZIA

DIFESA



ZONA 2: Martedì
COMMENDA
V.LE DEI GIARDINI
PIANO MONELLO

ZONA 3: Mercoledì
VILLAGGIO EUROPA
QUATTROMIGLIA 
E./VIA ROSSINI

36

C/DA COMMENDA
C/DA MACCHINA DI BOSCO
C/DA TOCCI
PIANO MONELLO
VIA ALFIERI
VIA ALVARO
VIA BILOTTA
VIA BIXIO
VIA CAMPANIA
VIA CAVOUR
VIA DELLA RESISTENZA
VIA DON MINZONI
VIA F.LLI BANDIERA
VIA FELLINI
VIA GRAMSCI
VIA LAZIO
VIA LOMBARDIA
VIA MAMELI
VIA MANIN

VIA MATTEOTTI
VIA MATTIA PRETI
VIA MENOTTI
VIA MORELLI
VIA PANAGOULIS
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA PELLICO
VIA PIEMONTE
VIA QUASIMODO E TRAV
VIA REPACI
VIA SORRENTI
VIA UNGARETTI
VIA VITTIME DELLE FOIBE
VIALE DEI GIARDINI

C/DA PROFETA
C/DA QUATTROMIGLIA
P/ZA GREEN
P/ZA SERGIO
TRAV. PIANO MAIO

VIA ATENE
VIA BELGRADO
VIA BERLINO
VIA CILEA
VIA CIMAROSA
VIA DA VINCI
VIA DE PISIS
VIA DONIZETTI
VIA EDISON
VIA GALILEI
VIA GALVANI 
VIA LISBONA
VIA LONDRA
VIA MASCAGNI
VIA MONTEVIDEO
VIA MOSCA
VIA PARIGI
VIA PUCCINI
VIA ROSSINI
VIA SIRONI
VIA TALLIN
VIA VARSAVIA
VIA VERDI
VIA VIENNA
VIA VOLTA



ZONA 4: Giovedì
PIANO MAIO/CUTURA
SANTO STEFANO
ARCAVACATA
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VIA BERTONI
VIA BUCCI
VIA COSTANTINO I
VIA DELLA CHIESA
VIA EMANUELE III
VIA FLAVIO
VIA GERMANIA
VIA GIULIO CESARE
VIA GRECIA
VIA IRLANDA
VIA ITALIA
VIA LONGENI
VIA LONGIANI
VIA LUSSEMBURGO
VIA N. BONAPARTE
VIA NORVEGIA
VIA PALERMO
VIA PORTOGALLO
VIA SALERNO
VIA SEVERO 
VIA SPAGNA
VIA SVEZIA
VIA SVIZZERA
VIA TURCHIA
VIA UNGHERIA

C/DA BAGNO
C/DA BIANCHI
C/DA CURTI  
C/DA CUTURA
C/DA LACONE
C/DA MACCHIALONGA
C/DA MAZZARELLA
C/DA MOLICELLE
C/DA PALLECA
C/DA SANTO STEFANO
C/DA SAN GENNARO
C/DA TUFO
C/DA VERMICELLI
PIANO MAIO
RES. ARCA VERDE
VECCHIA STAZIONE FS
VIA AUSTRIA
VIA BELGIO
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ZONA 5: Venerdì
SURDO/SAPORITO
MALVITANI
CENTRO STORICO
DATTOLI / ROCCHI

C/DA CANTIERE
C/DA FELPIANO
C/DA NOGIANO
C/DA PETRONI
C/DA PIRELLI
C/DA ROCCHI
C/DA S.MARIA
C/DA SAPORITO
C/DA SORBATO
C/DA SURDO
C/DA VANNI
C/SO FIRENZE
C/SO MAZZINI
RIONE CALABRIA
RIONE SAN MICHELE
SP 90
SP 92
VIA BATTISTI

VIA BELLA ARINTHA
VIA BELMONTE
VIA BOCCACCIO E TRAV
VIA CAMPANELLA
VIA CAPIZZANO
VIA CARRA' E TRAV
VIA CASALETTO
VIA CIMABUE
VIA CORBINO
VIA DE BARTOLO
VIA DE CHIRICO E TRAV 
VIA DE GAMA
VIA DELLA PIAGENTINA
VIA FOGAZZARO
VIA FORGE VECCHIE
VIA GARIBALDI
VIA GHIBELLINI
VIA GIORGIONE
VIA GOLDONI
VIA GRAMSCI
VIA GUTTUSO
VIA LIGABUE
VIA MACHIAVELLI
VIA MAGNO
VIA MALVITANI

VIA MANZONI
VIA MARCO POLO
VIA MARINETTI
VIA MICCA
VIA MOLINARO
VIA MORANDI
VIA PALLADIO
VIA PARINI
VIA PASCOLI
VIA PIRANDELLO
VIA PITTOR SANTANNA
VIA PIZARRO
VIA S. IANNI
VIA S.ANTONIO ABATE
VIA SAVINO  
VIA SICILIA
VIA TASSO
VIA TELESIO
VIA TIMPA
VIA VANNI
VIA VERCILLO
VIA VERGIGLIO
VIA XX SETTEMBRE
VICO I COSTANTINOPOLI
VICO S.ANTONIO ABATE
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ZONA 6: Sabato
MARCONI/MAJORANA
FIUME CRATI
ISOLETTA/ZONA INDUSTRIALE
SANTA CHIARA/SANTA ROSA
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C/DA CANCELLO MAGDALONE
C/DA CODA DI VOLPE
C/DA CONCIO STOCCHI
C/DA FIUMECRATI
C/DA ISOLETTA
C/DA LECCO
C/DA PUONZO
C/DA SANTA CHIARA
C/DA SANTA ROSA
C/DA SETTIMO
SS 107
VIA ALVARES CABRAL 
VIA AMUNDSEN
VIA ANTINORI 
VIA AVOGADRO
VIA BERNINI
VIA BOCCIONI
VIA BOLLA

VIA BOTTEGO
VIA BOVE
VIA BRAILLE
VIA CHINI
VIA COLOMBO
VIA COOK
VIA DANOLI 
VIA DIAZ
VIA DORIA 
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
VIA F.LLI SALERNO
VIA FERMI 
VIA FOGAR 
VIA MAGELLANO
VIA MAJORANA
VIA MARCONI
VIA NOBILE
VIA PIAN DEL CARPINE
VIA PIGAFETTA 
VIA POLO
VIA SAN TOMMASO
VIA SAPETO
VIA SETTIMO
VIA STRADELLI
VIA TODARO

VIA TORRICELLI
VIA VESPUCCI



Centro di Raccolta:
Calabra Maceri e servizi S.p.A.
Via M. Polo, Z.I. C.da Lecco
87036 Rende (CS)

Per informazioni e prenotazioni ritiri:

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

SOLO Messaggi WhatsApp:
335 7958581 - 339 7361334

calabra
maceri

se ervizi 

CMS_App
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