Città di Reggio Calabria
Assessorato all’Ambiente

IL DIZIONARIO DEI RIFIUTI
INDICAZIONI PRATICHE PER UNA CORRETTA

raccolta differenziata porta a porta

Città di Reggio Calabria
Assessorato all’Ambiente

Cari Concittadini,
con l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutti i quartieri del comprensorio
urbano, Reggio Calabria completerà la sua rivoluzione ambientale. Quasi tre anni fa abbiamo
intrapreso questo nuovo percorso, determinando un importante cambiamento nel servizio di
raccolta dei rifiuti, con l’avvio della raccolta differenziata “porta a porta”. Una scelta sulla quale
in pochi avrebbero scommesso e che oggi ci premia, dopo un lungo ed appassionante percorso di
crescita condiviso con i cittadini, come una delle città più virtuose dell’intero Meridione d’Italia.
La differenziata “porta a porta” ha permesso alla Città di Reggio Calabria di produrre meno
rifiuti, di ridurre quindi i conferimenti in discarica e di conseguenza di poter risparmiare sui costi
di gestione del servizio, evitando anche le sanzioni regionali, nonché di guadagnare in termini di
minor impatto ambientale. E se da un lato i rifiuti prodotti sono diminuiti, dall’altro i rifiuti
raccolti in maniera differenziata sono diventati nuova materia, attraverso il riciclo dei materiali,
evitando l’utilizzo di risorse primarie ed ulteriori sprechi.
Nel tempo la differenziata porta a porta ha restituito decoro alla città, tutelando anche la salute
dei cittadini. Ricordiamo tutti quando tre anni fa i cumuli dei rifiuti arrivavano ai primi piani
delle abitazioni, con le discariche chiuse, il fumo nero dei roghi di immondizia appena sotto le
nostre finestre ed una condizione generale di emergenza sanitaria diffusa su tutto il territorio
cittadino, al centro come in periferia: un vero e proprio incubo che per fortuna oggi è per tutti noi
solo un lontano ricordo!
Oggi la Città sta vivendo una nuova stagione. E si tratta di un risultato raggiunto grazie alla
collaborazione dell'intera comunità che, escluso qualche ostinato incivile, ha contribuito facendo il
suo dovere ed applicando quel senso civico necessario ad una città che crede nel cambiamento e che
lavora per realizzarlo.
Adesso siamo consapevoli di essere ad un passo dalla conclusione di questo percorso. Dai confini
nord e sud il servizio di raccolta differenziata porta a porta si espande oggi anche al centro della
città, arrivando a coprire tutti i quartieri del nostro comprensorio urbano, coinvolgendo tutti i
cittadini ai quali chiediamo ancora la collaborazione ricevuta fino ad ora.
Perché siamo convinti che migliorandoci e responsabilizzandoci attraverso il corretto conferimento
dei rifiuti, possiamo trasformare quella che per anni è stata un’emergenza, in una risorsa per il
territorio, come in questi anni è già avvenuto.
Sono tutti passi che ci consentiranno di completare il percorso di rinnovamento avviato, giungendo
finalmente agli obiettivi che ci siamo prefissati, all'insegna della giustizia sociale, attraverso
meccanismi sanzionatori per chi ancora si ostina a non adeguarsi alle regole del vivere civile e
forme di premialità per chi invece, dimostrando di voler bene alla Città, si prodiga per
differenziare correttamente i propri rifiuti e per rispettare l'ambiente che ci circonda.
L'appello che vorrei rivolgervi dunque è proprio questo: collaborare e condividere questo percorso
significa accettare la sfida del cambiamento, contribuendo ognuno, da protagonista, a migliorare il
decoro della città, rispettando l'ambiente e costruendo concretamente per noi e per i nostri figli un
futuro, ed un presente, più ecologico e sostenibile.
Differenziare significa rispettare se stessi e gli altri, differenziare significa ridurre
l'inquinamento e tutelare l'ambiente, differenziare significa risparmiare, differenziare significa
voler bene alla Città e contribuire al benessere della nostra comunità.
Continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà
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?
COME E PERCHÈ FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PERCHÈ È UNA BUONA PRATICA! Separare i rifiuti è l’unico modo efficace per
far sì che i rifiuti prodotti vengano riutilizzati.
Cosa si intende per rifiuto “pulito”?
I contenitori vanno svuotati bene, assicurandosi che siano privi di contenuti. I rifiuti
sporchi o imbrattati di altri materiali, che non possono essere ripuliti (es. la carta per gli
affettati unta), vanno gettati nell’indifferenziato.
Cosa si intende per imballaggio?
È un qualsiasi contenitore (in plastica, metallo, carta, vetro, legno) che viene utilizzato
per trasportare i prodotti acquistati. Se il rifiuto di cui mi devo disfare è il
contenitore/sacchetto del prodotto acquistato e ha lo scopo di contenerlo, allora si
tratta di imballaggio.
Raccogliamo i rifiuti in diversi modi:
• con la raccolta “porta a porta”;
• contenitori speciali posizionati presso utenze commerciali selezionate: pile, farmaci,
contenitori per sostanze Tossiche e/o Infiammabili (barattoli, bottiglie, etc.);
• con un servizio di ritiro a domicilio per i rifiuti ingombranti;
• presso il Centro Comunale di Raccolta.
Ricordiamoci che è importante differenziare i rifiuti seguendo alcune semplici regole:
• separare correttamente i materiali e non buttare rifiuti di genere diverso da quello
indicato per i singoli contenitori;
• schiacciare quando possibile bottiglie, scatole e imballaggi per evitare che occupino
troppo spazio;
• non lasciare mai rifiuti a terra, a fianco dei contenitori che rimarranno sulle strade e
presso le utenze commerciali selezionate.
Dividere i rifiuti, moltiplicare le risorse.
Il servizio di raccolta differenziata si fonda soprattutto sulla collaborazione dei cittadini,
perché la corretta separazione dei rifiuti inizia nelle case di ciascuno di noi. In questo
Dizionario ci sono elencate le voci più comuni di rifiuti. Per ciascuna è indicata la
diversa tipologia di differenziazione a cui appartiene ed il contenitore in cui va gettata.
Grazie alla collaborazione dei cittadini possiamo recuperare risorse e ridurre la quantità
di rifiuti indifferenziati, che sono destinati allo smaltimento in discarica (in cui devono
finire solo i materiali non riciclabili, infatti fare la raccolta differenziata in Italia è un
obbligo di legge dal 1997) basta separare i materiali e differenziarli nel modo giusto per
dare alla nostra Terra un futuro migliore. Ognuno di noi, con un po’ di attenzione, può
contribuire a cambiare le cose.
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COME FUNZIONA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A P
ORTA
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI.

Così come è stabilito dall‘Ordinanza Comunale “E' fatto obbligo, per tutte le utenze
domestiche e non domestiche servite dal porta a porta integrale, di dotarsi degli appositi
contenitori individuali (o sacchetti per il quartiere del Centro Storico) distribuiti in
comodato dal gestore del servizio”. NON È CONSENTITO UTILIZZARE SACCHI NERI,
l’obiettivo è quello di verificare se i rifiuti conferiti siano conformi alle disposizioni. Se così
non fosse non si procederà al ritiro.

RACCOLTA MULTIMATERIALE
Cosa conferire nel contenitore giallo?

Gli imballaggi conferiti devono essere vuoti e privi di resti di cibo
e/o liquidi. Si possono conferire: bottiglie di plastica (schiacciate
per ridurne il volume), vaschette per alimenti, lattine, flaconi per
detergenti, piatti e bicchieri monouso, etc.

RACCOLTA VETRO
Cosa conferire nel contenitore verde?

Gli imballaggi conferiti devono essere vuoti e privi di resti di
cibo e/o liquidi. Si possono conferire: bottiglie in vetro,
bicchieri, vasetti in vetro, etc.

RACCOLTA INDIFFERENZIATO
Cosa conferire nel contenitore grigio?

E’ vietato introdurre rifiuti liquidi, tossici, combustibili e materiale
da demolizione nonché rifiuti differenziabili. È vietato introdurre
all’interno o all’esterno dei contenitori, materiali ingombranti per
i quali l’utente dovrà contattare il numero verde gratuito
800.759.650 e/o rivolgersi presso le isole ecologiche presenti in
città.
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RACCOLTA CARTA E CARTONE
Cosa conferire nel contenitore blu?

E' fatto obbligo conferire i rifiuti in carta (pulita) e cartone
(piegato e ridotto di volume) negli appositi contenitori individuali
distribuiti. Si possono conferire: giornali e riviste, cartone,
fotocopie, scatole per alimenti, contenitori per latte o bevande
(tetrapack o simili), etc.

RACCOLTA ORGANICO
Cosa conferire nel contenitore marrone?

Il rifiuto dovrà essere contenuto all’interno di sacchetti in
materiale biodegradabile e compostabile. Si possono conferire:
scarti ed avanzi da cucina, alimenti avariati, fondi di caffè,
tovaglioli in carta bianca (anche unti), fiori rinsecchiti, scarti di
verdure ed ortaggi, etc.

!

Questo piccolo contenitore è un sottolavello.
NON VA ESPOSTO ma utilizzato solo in casa per la raccolta
della frazione organica. E’ importante utilizzare all’interno dei
due contenitori marroni dei sacchetti compostabili
riconoscibili da questi simboli che li certificano:

Una volta pieno è necessario chiudere il sacchetto
compostabile e riporlo all’interno del mastello marrone
codificato. È anche consentito utilizzare sacchetti di carta.
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La raccolta differenziata del vetro

!

Il Vetro è uno dei materiali più importanti perché riciclabile all’infinito!
Tutti gli imballaggi in vetro vanno gettati nel contenitore per il vetro
(colore verde), facendo attenzione a non frantumare eccessivamente il
materiale. Seppur la separazione del vetro sia un’operazione molto
semplice, spesso vengono erroneamente scambiati per vetro altri materiali
come ceramica, plastiche trasparenti e cristalli. Di seguito riportiamo alcuni
degli errori principali da evitare:

!

NO PIREX
Gettalo nel contenitore
per i rifiuti indifferenziati

NO LAMPADINE
Gettale nel contenitore
per i rifiuti indifferenziati

NO NEON
Portali al Centro
di Raccolta Comunale

NO CERAMICA
Gettala nel contenitore
per i rifiuti indifferenziati

NO SPECCHI E VETRI
Gettali nel contenitore
per i rifiuti indifferenziati

NO CRISTALLO
Gettalo nel contenitore
per i rifiuti indifferenziati

I piatti e i bicchieri in plastica monouso vanno gettati
nel contenitore per la plastica e i metalli (di colore
giallo). NON IMPORTA SE I PIATTI SONO SPORCHI,
basta solo che non ci siano grandi quantità di rifiuti
organici.
Al contrario, le posate in plastica monouso vanno
gettate nel contenitore grigio per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati.
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Abiti usati
Accendino
Acetone
Acido
Acquaragia
Acquario
Addobbo natalizio in carta
Addobbo natalizio in sintetico
Adesivo
Agende
Ago della siringa
Albero di natale naturale
Albero di natale sintetico
Alcool
Alimenti
Alluminio in fogli, vaschette, lattine
Amianto
Ammoniaca
Antiparassitario
Antiruggine
Antitarme
Apparecchiatura elettrica
Armadio
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Astuccio rimmel/rossetto
Attaccapanni
Avanzi di pasti

!

A

Rifiuto
Tessile
Indifferenziato
Pericoloso
Pericoloso
Pericoloso
Ingombrante
Carta
Indifferenziato
Indifferenziato
Carta
Indifferenziato
Verde
Ingombrante
Pericoloso
Umido organico
Metallo
Pericoloso
Pericoloso
Pericoloso
Pericoloso
Pericoloso
RAEE
Ingombrante
RAEE
RAEE
Ingombrante
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Umido organico

Modalità di raccolta
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore blu
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore blu
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore marrone
Contenitore giallo
Ditte specializzate
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore marrone

Tutti gli avanzi di cucina e gli scarti di cibo vanno gettati nel
contenitore dei rifiuti organici (colore marrone).
Non vanno gettati per nessun motivo nel
contenitore dei rifiuti indifferenziati.
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B

Rifiuto
Ingombrante
Indifferenziato
Verde
Ingombrante
Indifferenziato
Multimateriale
Vetro

Modalità di raccolta
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore verde

Batteria di automobili
Batteria per cellulare
Batuffolo di cotone
Baule
Berretto
Biberon
Bicchiere in plastica monouso
Bicchiere in vetro o plastica durevole
Bigodini
Bilancia
Blister in plastica
Blister in plastica e alluminio accoppiati
Boiler elettrico o a gas
Bomboletta spray con simbolo T o F (piena)
Bomboletta spray con simbolo T o F (vuota)
Borsa acqua calda
Borsa da viaggio
Borsa per la spesa in plastica
Bottiglia in plastica (vuota)
Bottiglia in vetro (vuota)

Indifferenziato
Pericoloso
Pericoloso
Indifferenziato
Ingombrante
Tessile
Indifferenziato
Plastica
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Plastica
Multimateriale
Pericoloso
Pericoloso
Plastica
Indifferenziato
Indifferenziato
Plastica
Multimateriale
Vetro

Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Contenitore verde

Bottone
Box per bambini
Brick (latte,succhi di frutta etc.)
Bucce di frutta
Busta da lettera
Busta in materiale accoppiato
Busta in plastica per alimenti

Indifferenziato
Ingombrante
Carta
Umido organico
Carta
Indifferenziato
Plastica

Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore blu
Contenitore marrone
Contenitore blu
Contenitore grigio
Contenitore giallo

Bacinella in plastica
Bambola
Bambù
Bancale/pallet legno
Bandiera
Barattolo in metallo/latta/plastica (vuoto)
(vuoto)
Barattolo in vetro (vuoto)
(vuoto)
Bastoncini cotonati (cotton fioc)
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C

Modalità di raccolta
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio

Cartone

Rifiuto
Indifferenziato
Metallo
Indifferenziato
RAEE
Tessile
Indifferenziato
Pericoloso
Indifferenziato
Ingombrante
Indifferenziato
Indifferenziato
Tessile
Umido organico
Ingombrante
Ingombrante
Carta
Umido organico
Umido organico
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Plastica
Plastica
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Metallo
Indifferenziato
Indifferenziato
Carta

Cartone per pizza (pulito)
Cartone per pizza (unto) se non contiene
scritte o immagini, altrimenti va conferito
Cartuccia esausta/toner
Casco per moto e motorino
Cassetta audio e video
Cassetta di legno
Cassetta di plastica
Cd rom

Carta
Umido organico
Indifferenziato
Pericoloso
Ingombrante
Indifferenziato
Ingombrante
Ingombrante
Indifferenziato

Contenitore blu
Contenitore marrone
Contenitore grigio

Cacciavite
Caﬀettiera
Calamita
Calcolatrice
Calza, calzino e collant
Camera d’aria bicicletta
Candeggina
Candela
Canna da pesca
Cannuccia per bibita
Capelli
Cappello
Carne
Carriola
Carrozzina
Carta
Carta asciugamani pulita anche umida
Carta assorbente unta
Carta carbone
Carta cerata
Carta chimica (scontrino)
Carta da parati
Carta delle caramelle
Carta dell’uovo di pasqua
Carta forno
Carta oleata per alimenti
Carta plastificata
Carta stagnola pulita
Carta unta, sporca di colla o altre sostanze
Carta vetrata

Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore marrone
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore blu
Contenitore marrone
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore blu

Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
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C

Cellophane
Cellulare
Cenere (di legna spenta)
Cera
Ceramica
Cerotto
Chiodo
Ciabatta
Cialda in plastica per caffè
Cialda in filtro caﬀè/the/camomilla
Cibo cotto e crudo
Cintura in plastica, stoﬀa o cuoio
Colla e collante
Colori a olio/tempere/acrilici
Combustibile liquido
Computer
Congelatore
Contenitore in plastica
Coperte
Copertone per biciclette
Copertone auto / moto
Cornice
Cosmetico (contenitore pieno)
Cosmetico (contenitore vuoto)
Cover di cellulari
Crema per viso, corpo (contenitore in plastica)
plastica/vetro)
Crema per viso, corpo (contenitore in vetro)
plastica/vetro)
Creta
Cristallo
Cucina (mobili)
Cuﬀia audio
Cuﬀia da bagno, piscina
Cuoio (ritagli)
Cuscino
Custodia cd/musicassette/videocassette

ALLUNGA LA VITA DEGLI OGGETTI

Rifiuto

Modalità di raccolta

Plastica
RAEE
Umido organico
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Metallo
Tessile
Indifferenziato
Umido organico
Umido organico
Tessile
Pericoloso
Indifferenziato
Pericoloso
RAEE
RAEE
Plastica
Tessile
Indifferenziato
Pericoloso
Indifferenziato
Indifferenziato
Plastica
Indifferenziato
Multimateriale
Vetro

Contenitore giallo

Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombranti
RAEE
Indifferenziato
Indifferenziato
Tessile
Indifferenziato

Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio

Isola ecologica
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore grigio
Contenitore marrone
Contenitore marrone
Contenitore stradale
ecologica
Isola
ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore verde

Aggiustare alcuni oggetti apparentemente costa all’incirca quanto sostituirli. Ma la produzione
di un oggetto nuovo e lo smaltimento del vecchio come rifiuto hanno l’impatto ambientale
molto superiore a una semplice riparazione. Inoltre molti degli oggetti funzionanti che
semplicemente non utilizziamo possono essere utili a qualcun altro.
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Damigiana
Dentiera
Depliant pubblicitari
Detersivo (contenitore in plastica vuoto)
Detersivo (sacchetto in plastica vuoto)
Detersivo (scatola di cartone)
Diapositiva
Diluente per smalti
Disco in vinile
Diserbante
Disinfettante
Divano
Dolce
Dvd (lettore)
Dvd (disco)

D

Rifiuto
Ingombrante
Indifferenziato
Carta
Plastica
Plastica
Carta
Indifferenziato
Pericoloso
Indifferenziato
Pericoloso
Pericoloso
Ingombrante
Umido organico
RAEE
Indifferenziato

E
Elastico
Erba
Escrementi di animali domestici
Eternit
Etichetta adesiva
Etichetta di indumenti
Evidenziatore

Modalità di raccolta
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore blu
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Contenitore blu
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore grigio

Rifiuto

Modalità di raccolta

Indifferenziato
Verde
Indifferenziato
Pericoloso
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato

Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Ditte specializzate
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio

FAI UNA SPESA INTELLIGENTE, COMPRA IL GIUSTO
Scegliendo i prodotti con minor imballaggio o confezionati con materiali
riciclati o riciclabili, si stimolano le imprese a produrre merci e imballaggi più
rispettosi dell’ambiente.
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F

Rifiuto
Umido organico
Pericoloso
Umido organico
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Metallo

Modalità di raccolta
Contenitore marrone
Farmacia
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore giallo

Ferro da calza
Ferro da stiro
Fiala in plastica
Fiala in vetro

Metallo
RAEE
Multimateriale
Vetro

Contenitore giallo
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore verde

Fiammifero
Filo elettrico
Filo interdentale
Filtro da tè e caffè
Finestra (struttura con vetri)
Fiore finto
Fiore secco e/o reciso
Fitofarmaci
Flacone in plastica
Floppy disc
Foglie
Foglio di carta o cartone
Fondo di caffè
Forbici
Forcina per capelli
Forno a microonde
Forno elettrico
Fotocopiatrice
Fotografia
Friggitrice
Frigorifero
Frullatore
Frutta
Fusto in metallo/plastica (grandi dimensioni)

Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Umido organico
Ingombrante
Indifferenziato
Verde
Pericoloso
Plastica
Indifferenziato
Verde
Carta
Umido organico
Metallo
Indifferenziato
RAEE
RAEE
RAEE
Indifferenziato
RAEE
RAEE
RAEE
Umido organico
Ingombrante

Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore grigio

Farinacei in genere
Farmaco
Fazzoletto di carta
Fazzoletto di stoﬀa
Federa
Feltrino
Ferro (oggetto)

RICICLATO È MEGLIO

Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore blu
Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore marrone
Isola ecologica

Quando acquistiamo un oggetto dobbiamo fare una scelta consapevole per salvaguardare
l’ambiente. Gli oggetti realizzati con materiale riciclato evitano il consumo delle risorse naturali
come l’abbattimento degli alberi per produrre carta. Nel processo di riciclo i rifiuti vengono
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Giocattolo in plastica

G

Gioco elettronico
Giornale
Girello per bambini
Gomma
Gomma da masticare
Gommapiuma
Grattugia elettrica
Griglia elettrica
Guanto in gomma
Guarnizione in gomma
Guscio (frutta secca, uova)
Guscio di molluschi e crostacei
vongole)
Guscio salvatelecomando

Rifiuto
Indifferenziato
Ingombrante
RAEE
Carta
Ingombrante
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
RAEE
RAEE
Indifferenziato
Indifferenziato
Umido organico
Umido organico
Indifferenziato

I

Rifiuto

Imballaggio in cartone (grandi dimensioni)
Imballaggio in cartone (piccole dimensioni)
Imballaggio in metallo, alluminio e plastica
Imballaggio in polistirolo piccole dimensioni
Imballaggio in polistirolo grandi dimensioni
Impregnante per legno
Insetticida per uso domestico
Isolante sintetico per coibentaziione

Ingombrante
Carta
Multimateriale
Plastica
Ingombrante
Pericoloso
Pericoloso
Pericoloso

Modalità di raccolta
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore blu
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore marrone
Contenitore marrone
Contenitore grigio

Modalità di raccolta
Isola ecologica
Contenitore blu
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Ditte specializzate

trasformati in materia prima detta “secondaria” che viene rilavorata per ottenere nuovi prodotti.
Il riciclo consente di recuperare materie prime senza ricorrere alla loro estrazione o produzione.
Tutto ciò che non serve può essere trasformato e utilizzato per altri scopi.
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Lacca
Laccio per scarpe
Lametta usa e getta
Lampadario
Lampadina fluorescenza risparmio
energetico incandescenza
Lampadina
Lampadina neon
Lastra di vetro
Latta
Lattina in alluminio
Lattina in banda stagnata
Lavastoviglie
Lavatrice
Lente di ingrandimento
Lente di occchiali
Lenzuolo
Lettiera per animali biodegradabile
Lettiera per animali sintetica
Libro
Lisca di pesce
Lucidascarpe
Lumini votivi

L

Rifiuto
Plastica
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
RAEE
Indifferenziato
RAEE
Ingombrante
Metallo
Metallo
Metallo
RAEE
RAEE
Indifferenziato
Indifferenziato
Tessile
Umido organico
Indifferenziato
Carta
Umido organico
Indifferenziato
Indifferenziato

Modalità di raccolta
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore blu
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore grigio

PANNOLINI LAVABILI MEGLIO PER IL BIMBO: i pannolini lavabili hanno la stessa

praticità dei pannolini usa e getta. Sono composti da fibre che non alterano la
temperatura corporea del bambino facilitano la traspirazione e prevengono irritazioni e
dermatiti. MEGLIO PER L’AMBIENTE: nei primi tre anni di vita un bambino utilizza circa 5.000
pannolini usa e getta che si trasformano in una tonnellata di rifiuti non riciclabili, impiegano fino
a 500 anni per decomporsi. La loro produzione e distribuzione comporta il consumo di preziose
risorse naturali come acqua, energia e polpa di legno. I pannolini lavabili, invece, possono essere
riutilizzati anche da eventuali fratellini e sorelline. MEGLIO PER IL BILANCIO FAMILIARE: il costo
di un comune pannolino usa e getta è di circa € 0,30 euro. Comprane 5.000 significa spendere
da € 1.300 a € 1.700. Il costo di un set completo di pannolini lavabili invece va da € 300 a € 500.
Una famiglia che li preferisce, oltre ad evitare 1000 Kg di spazzatura, può risparmiare fino a €
1.000 in tre anni.
SERVIZIO DI RACCOLTA DEDICATO AI PANNOLINI E PANNOLONI
Per far fronte alle esigenze di alcune categorie sensibili (neonati, anziani e degenti), viene
introdotto un servizio di raccolta dedicato eslusivamente ai Pannolini e Pannoloni. Il servizio
consiste nell’aggiunta di 1 ritiro settimanale che va a sommarsi al ritiro settimanale del Rifiuto
Secco Residuo, già previsto da calendario. Il cittadino può richiedere il servizio gratuitamente,
consultando il il numero verde gratuito 800.759.650.
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M-N-O

Macchina per cucire
Macchina per il pane, gelato o altro
Manico in legno o plastica
Mastice
Materasso
Matita
Medicinale scaduto
Mensola in legno
Mestolo in metallo
Metro in plastica o legno
Moka
Monitor
Monopattino
Morsa da banco
Mouse
Mozzicone di sigaretta
Musicassetta

Rifiuto
RAEE
RAEE
Indifferenziato
Pericoloso
Ingombrante
Indifferenziato
Pericoloso
Ingombrante
Metallo
Indifferenziato
Metallo
RAEE
Ingombrante
Ingombrante
RAEE
Indifferenziato
Indifferenziato

Modalità di raccolta
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Farmacia
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio

Nastro adesivo
Nastro per regali
Negativo fotografico
Neon
Nylon da imballo

Rifiuto
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
RAEE
Plastica

Modalità di raccolta
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore giallo

Rifiuto

Modalità di raccolta

Indifferenziato
Indifferenziato
Olii
Pericoloso
Indifferenziato
Ingombrante
Indifferenziato
Umido organico
Indifferenziato

Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore stradale/isola
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore marrone
Contenitore marrone

Occhiale (lente)
Occhiale (montatura)
Olio alimentare
Olio per le automobili
Ombrello
Ombrellone
Orologio
Ossi (avanzi di cibo)
Ovatta
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Paglia
Palloncino gonfiabile
Pallone da gioco
Palo metallico da recinzione
Pane
Panno elettrostatico
Pannolino e pannolone
Passeggino
Pasta abrasiva
Pelle di camoscio
Pellicola fotografica
Pellicola in plastica per alimenti
Peluche
Pennarello
Pennello
Pentola
Pergamena
Persiana
Pesce
Pettine in legno o plastica
Phon
Pianta
Pianta finta
Piastra (bistecchiera)
Piastra per capelli
Piastrina per zanzare
Piatto in ceramica
Piatto in plastica usa e getta
Pila (batteria)
Piuma
Pizza
Pneumatico per automobili
Polistirolo non imballaggio
Polistirolo piccole dimensioni
Polistirolo voluminoso da imballaggio
Poltrona
Polvere
Porcellana
Porta
Posata in acciaio
Posata in plastica
Profumo (contenitore vuoto)
Punti metallici

P

Rifiuto
Umido organico
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Umido organico
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Indifferenziato
Tessile
Indifferenziato
Plastica
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Carta
Ingombrante
Umido organico
Indifferenziato
RAEE
Verde
Indifferenziato
Metallo
RAEE
Indifferenziato
Indifferenziato
Plastica
Pericoloso
Umido organico
Umido organico
Ingombrante
Ingombrante
Plastica
Ingombrante
Ingombrante
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Metallo
Indifferenziato
Vetro
Indifferenziato

Modalità di raccolta
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore blu
Isola ecologica
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contattare N° Verde
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Tabacchino
Contenitore marrone
Contenitore marrone
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore giallo
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore verde
Contenitore grigio
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Quaderno (senza copertina plastificata)
Quadro

Rifiuto

Modalità di raccolta

Carta
Ingombrante

Contenitore blu
Isola ecologica

RIDUCI I RIFIUTI

E’ importante abituarci a produrre meno rifiuti, dando nuova vita a quei beni che possono essere
ancora utili. Riparare e riutilizzare gli oggetti, condividere beni e servizi tra vicini, scambiare o
donare ad altri ciò che non serve sono positive abitudini per usare al meglio le risorse a nostra
disposizione, contribuendo ad abbattere la mole di rifiuti che esce ogni giorno dalle nostre case
e a favorire buone pratiche di condivisione.

Racchetta da tennis
Radio
Radiografie
Rafia
Ramaglia e verde
Rasoio usa e getta
Reggette per legatura pacchi
Rete per frutta e verdura
Rete per letti
Righello
Rivista (non plastificata)
Rossetto
Rubinetto

Rifiuto
Indifferenziato
RAEE
Indifferenziato
Umido organico
Verde
Indifferenziato
Plastica
Plastica
Ingombrante
Indifferenziato
Carta
Indifferenziato
Metallo

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Modalità di raccolta
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore blu
Contenitore grigio
Isola ecologica

E’ obbligatorio per tutte le utenze domestiche che si dedicano alla pratica
dell’auto-compostaggio, di dotarsi di apposite attrezzature per lo
svolgimento di tale attività. Le utenze interessate potranno richiedere
gratuitamente il Kit di compostaggio, se residenti nel Comune di Reggio
Calabria, se iscritte al ruolo per il pagamento della TARI, se in possesso di
un’area verde in cui poter utilizzare il compost ottenuto indicandone la
metratura. La mancata dotazione delle attrezzature e/o la conduzione
irregolare della pratica del compostaggio domestico, determina la
decadenza da eventuali benefici tributari. Grazie al compostaggio
domestico è possibile trasformare i rifiuti organici provenienti dalla cucina
e dal giardino in terriccio fertile chiamato “COMPOST”.
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S

Sacchetto di carta
Sacchetto di carta con interno plastificato
Sacchetto in plastica
Sacchetto per alimenti in materiale misto
Sacchetto per alimenti in plastica
Sacchetto per aspirapolvere
Salvietta di carta unta
Sanitari
Sapone
Scaffale in ferro o legno
Scala
Scarpa e scarpone
Scarti alimentari
Scatola per pizza pulita
Scatola per pizza unta
Scatoletta in plastica per alimenti
Scatolone
Schermo del computer
Sci
Scontrini
Scopa
Sdraio
Secchiello in plastica
Sedia
Sfalci d’erba
Shopper in carta
Shopper in plastica
Sigaretta
Siringa (con cappuccio inserito)
Smalto
Soletta per scarpe
Solvente
Sottovaso
Spazzola
Spazzolino
Specchio
Spugna
Stagnola pulita
Stagnola sporca
Stendino per biancheria
Stereo

Rifiuto

Modalità di raccolta

Carta
Indifferenziato
Plastica
Indifferenziato
Plastica
Indifferenziato
Umido organico
Ingombrante
Indifferenziato
Ingombrante
Ingombrante
Tessile
Umido organico
Carta
Umido organico
Plastica
Carta
RAEE
Ingombrante
Indifferenziato
Ingombrante
Ingombrante
Indifferenziato
Ingombrante
Verde
Carta
Plastica
Indifferenziato
Indifferenziato
Pericoloso
Indifferenziato
Pericoloso
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
Indifferenziato
Metallo
Indifferenziato
Ingombrante
RAEE

Contenitore blu
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore stradale
ecologica
Contenitore marrone
Contenitore blu
Contenitore marrone
Contenitore giallo
Contenitore blu
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore blu
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
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Straccio e stoffa
Stuzzicadenti
Sughero

Tagliere in legno e/o plastica
Tanica per uso domestico in latta o plastica
Tapparella
Tappeto
Tappezzeria
Tappo in metallo
coperchio)
Tappo
in plastica
Tappo in sughero
Tastiera computer
Tazzina in ceramica
Telaio per diapositive
Telecomando
Telefono/telefonino

T

Rifiuto
Indifferenziato
Umido organico
Umido organico

Modalità di raccolta
Contenitore grigio
Contenitore marrone
marrone
Contenitore marrone
marrone

Rifiuto

Modalità di raccolta

Indifferenziato
Plastica
Ingombrante
Ingombrante
Indifferenziato
Ingombrante

Contenitore grigio
Contenitore giallo
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica

Ingombrante
Metallo
Plastica
Umico organico
RAEE
Indifferenziato
Indifferenziato
RAEE
RAEE

Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore giallo
Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica

RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare gli abiti dismessi all’interno degli appositi
contenitori dislocati sul territorio; qualora il contenitore risultasse pieno non
dovranno in alcun modo essere abbandonati i materiali all’esterno del contenitore
ma sarà sufficiente segnalare il riempimento al Gestore del servizio, chiamando il
numero verde gratuito 800.759.650.
RACCOLTA RIFIUTI VERDI (RAMAGLIE E SFALCI DI POTATURA)
E' fatto obbligo, per le utenze domestiche, di conferire la frazione verde sfusa
o in sacchi biodegradabili e compostabili, esclusivamente all’interno del
contenitore marrone dedicato alla raccolta della frazione organica. Per
quantitativi superiori a 1 mc. questi rifiuti verdi devono essere
obbligatoriamente conferiti presso l’isola ecologica nei giorni e orari
prestabiliti. Le modalità di conferimento sopra indicate sono da intendersi
applicabili anche alle utenze non domestiche che possono conferire al servizio pubblico di
raccolta, in ragione dell’assimilabilità prevista dal vigente regolamento TARI.

!

Gli addobbi natalizi vanno gettati nel contenitore dei rifiuti indifferenziati (colore
grigio). Alcuni esempi di addobbi: palle di natale e punte albero, centrotavola,
ghirlande in plastica, nastri, festoni, ecc...
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Televisore
Tenda di stoffa
Termometro a mercurio
Termometro digitale
Terriccio per piante
Tintura per capelli, abiti o scarpe
Toner
Tostapane
Tovaglia in carta
Tovagliolo in carta
Trielina
Trucchi
Tubetto di colore
Tubetto di dentifricio
Tubo al neon
Tubo in ferro
Tubo in gomma
Tubo in PVC

Uncinetto
Unghia
Unghia finta
Uovo

Rifiuto
RAEE
Tessile
Pericoloso
RAEE
Verde
Pericoloso
Pericoloso
RAEE
Carta
Umido organico
Pericoloso
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Ingombrante
RAEE
Indifferenziato
Ingombrante

Modalità di raccolta
Isola ecologica
Contenitore stradale
ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore blu
Contenitore marrone
Isola ecologica
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Contenitore grigio
Isola ecologica
Isola ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica

Indifferenziato
Ingombrante

Contenitore grigio
Isola ecologica

Rifiuto

Modalità di raccolta

Indifferenziato
Umido organico
Indifferenziato
Umido organico

Rifiuto
Valigia
Vaschetta per alimenti
Vaso in plastica (vaso di fiori)
Vaso in vetro
Verdura
Vernici in barattolo
Videoregistratore
Zaino
Zanzariera
Zappa
Zerbino
Zoccolo in plastica o legno

Contenitore grigio
Contenitore marrone
Contenitore grigio
Contenitore marrone

Ingombrante
Multimateriale
Indifferenziato
Vetro
Umido organico
Pericoloso
RAEE

Modalità di raccolta
Isola ecologica
Contenitore giallo
Contenitore grigio
Contenitore verde
Contenitore marrone
Isola ecologica
Isola ecologica

Rifiuto

Modalità di raccolta

Tessile
Ingombrante
Indifferenziato
Ingombrante
Indifferenziato

Contenitore stradale
Isola
ecologica
ecologica
Contenitore grigio
Isola ecologica
Contenitore grigio
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RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI

!

E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare i farmaci scaduti all’interno dei
raccoglitori di colore bianco ubicati presso le farmacie e le parafarmacie, nonché
all’interno delle isole ecologiche.
Se gettati in discarica, alcuni elementi possono dar luogo ad emanazioni tossiche o
inquinare il percolato (il liquido che si accumula al fondo della discarica).
Per questo motivo i farmaci scaduti non devono essere gettati nei normali
cassonetti, ma vanno deposti negli appositi contenitori. ATTENZIONE: SCATOLE
ED ISTRUZIONI VANNO CONFERITE NEI CONTENITORI DELLA CARTA.

RACCOLTA PILE ESAUSTE

E' fatto obbligo, per gli utenti di conferire le pile esauste all’interno dei
raccoglitori ubicati presso le attività commerciali che commerciano
tali tipologie di rifiuto.

RACCOLTA RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (T e/o F)

E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare i rifiuti tossici e nocivi T e/o F (ad
esempio, vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in genere) all’interno dei
contenitori presenti nel Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Via Reggio
Campi II Tronco.

!

RACCOLTA OLI ESAUSTI VEGETALI E MINERALI

È una pratica diffusa quella di gettare l’olio direttamente nel lavandino, senza
preoccuparsi di quanto sia dannosa questa operazione. Un’altra pessima
abitudine è quella di gettare nel contenitore dei rifiuti indifferenziati, bottiglie o
taniche colme d’olio esausto, che durante il tragitto o lo scarico dei secchi
possono rompersi e riversare il contenuto a terra.

Dove butto l’olio vegetale esausto?
Ogni cittadino ha a disposizione due alternative:
• Presso i Centri di Raccolta Comunali, portando l’olio all’interno di contenitori a tenuta stagna
(taniche, bottiglie in plastica, ecc...) e sversare il contenuto all’interno del contenitore dedicato.
• Presso i contenitori stradali adibiti alla raccolta dell’olio vegetale esausto, sparsi su tutto il
territorio comunale.

RACCOLTA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI

I materiali di consumo provenienti da scuole e/o pubblici uffici dovranno essere conferiti
negli apposti contenitori in dotazione che verranno svuotati periodicamente, o su
chiamata, da parte di ditta autorizzata, incaricata dal gestore del servizio. Eventuali
contenitori aggiuntivi potranno essere richiesti al gestore del servizio. Le utenze non
servite dalla raccolta domiciliare potranno conferire direttamente presso l’isola
ecologica.
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CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI (O ISOLA ECOLOGI
CA)
Il centro di raccolta dei rifiuti, o isola ecologica, è un area attrezzata, espressamente prevista dalla
Legge, dove i rifiuti urbani e assimilati non pericolosi e quelli urbani pericolosi (ad esempio: prodotti
e contenitori etichettati “T” e/o “F”, pile, i farmaci ed altri) possono essere conferiti in appositi spazi
per essere poi avviati al recupero e/o smaltimento. L’area ecologica è destinata al conferimento
separato dei rifiuti solidi urbani, che per dimensione o tipologia non possono essere conferiti nei
cassonetti standard per la raccolta differenziata o nella raccolta porta a porta, suddivisi, secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente. Ad esempio:
- Rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione.
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione,
assimilati ai rifiuti urbani così come stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Nell’ambito dei servizi di igiene urbana i cittadini possono rivolgersi al centro comunale di Via
Reggio Campi II Tronco (a cura di AVR), aperto al pubblico dal lunedì al sabato, (ORARIO
INVERNALE dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 - ORARIO ESTIVO dalle 08:00 alle 13:00
e dalle 16:00 alle 20:00). Contatti: Tel. 0965/20455 - e-mail isolaecologica.rc@avrgroup.it.
Nel centro possono accedere e scaricare gratuitamente i rifiuti le utenze domestiche, commerciali
e di servizio iscritte regolarmente al ruolo TARI del Comune di Reggio Calabria; non potranno essere
conferiti rifiuti speciali di attività industriali ed artigianali.

Cosa si può conferire nell'Isola Ecologica:
- Rifiuti vegetali da giardinaggio;
- Imballaggi voluminosi: cartoni, film plastici, polistirolo;
- Legno (cassette per ortofrutta, bancali, mobili vecchi,...);
- Rottami ferrosi;
- Rifiuti ingombranti (materassi, arredi, divani,...);
- RAEE “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- Pneumatici;
- Farmaci scaduti;
- Lampadine a risparmio energetico e tubi al neon.
Di stretta provenienza domestica:
- Pile e batterie di auto (quantitativi non superiori a 30kg);
- Olio minerale esausto (quantitativi non superiori a 30lt);
- Olio alimentare esausto (quantitativi non superiori a 30lt);
- Rifiuti inerti (piccole quantità da ristrutturazioni domestiche, volumetria ammessa fino a 1 mc);
- Toner esausti;
- Rifiuti urbani pericolosi come vernici, colle, solventi, pesticidi, acidi.
Per le utenze non domestiche, fatti salvi i vigenti limiti di assimilabilità, devono essere rispettate le
modalità di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
L’accesso al pubblico è consentito anche in occasioni straordinarie: ad esempio visite o momenti di
incontro pertinenti con le finalità dell’impianto.
E' fatto obbligo per le utenze che usufruiscono del servizio di rispettare la regolamentazione dei
flussi all’interno del Centro Comunale di Raccolta (CCR), dalla fase di accettazione alla consegna del
rifiuto, seguendo le istruzioni impartite dagli operatori addetti.
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RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE
Le utenze domestiche potranno prenotare il
ritiro domiciliare dei beni durevoli
ingombranti (divani, scaffali e mobili in
genere, materassi, ecc.) e dei RAEE,
chiamando il numero verde gratuito
800.759.650, servizio attivo dal lunedì al
sabato dalle 08.00 alle 19.00. Il ritiro sarà
gratuito nel numero massimo di 2 pezzi per
chiamata solo se posizionati a bordo strada.

PERCHÈ ABBANDONARLI
LI?
SE PASSIAMO NOI A RITIRAR

R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Sulla base delle modalità di recupero, reimpiego e riciclaggio dei componenti, dei materiali e delle
sostanze di cui sono costituiti, i R.A.E.E. sono stati suddivisi in 10 categorie: 1. Grandi
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, microonde, stufe elettriche, etc.); 2.
Piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, ferri da stiro, asciugacapelli, sveglie, etc.); 3.
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (pc, stampanti, fax, telefoni tradizionali e
cordless, cellulari, calcolatrici, etc.); 4. Apparecchiature di consumo (radio, videocamere,
videoregistratori, etc.); 5. Apparecchiature di illuminazione (neon, lampadine a basso consumo,
etc.); 6. Strumenti elettrici ed elettronici (trapani, avvitatori, saldatrici, tagliaerba, etc.); 7. Giocattoli
e apparecchiature per il tempo libero e lo sport (videogiochi e console, freni elettrici, giocattoli a
pile, etc.); 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati); 9. Strumenti
di monitoraggio e di controllo (termostati, bilance, etc.); 10. Distributori automatici (di bevande, di
cibo, di denaro, etc.).

ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE

Il servizio di igiene urbana mette a disposizione dei cittadini, oltre ai già citati Centri di Raccolta
Comunali, anche l’isola Ecologica Itinerante. Essa permette ai cittadini del Comune di Reggio
Calabria di conferire gratuitamente i rifiuti differenziati (massimo due pezzi a persona) come:
Ingombranti (divani, scaffali e mobili in genere), RAEE (elettrodomestici di grandi dimensioni
come frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc.), Rifiuti T/F (vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in
genere), Medicinali scaduti, Pile esauste, Toner e cartucce, Carta e cartone, Vetro, plastica e lattine,
Indumenti usati ed Oli vegetali. Non potranno essere conferiti rifiuti speciali di attività industriali ed
artigianali.

Dove e quando?

Il servizio verrà svolto secondo un calendario prestabilito, consultabile anche sulla pagina
facebook, “DifferenziAMOla Reggio Calabria”, una volta a settimana ricoprendo tutte le zone del
territorio comunale, sia quelle di raccolta porta a porta che quelle stradali e con postazioni presso
i luoghi abitualmente frequentati dai cittadini.
Il servizio ha le stesse funzioni di un Centro di Raccolta fisso, con il valore aggiunto di essere più
facilmente raggiungibile dalle utenze. Il punto di raccolta itinerante sarà sempre presidiato da un
operatore in grado di fornire informazioni utili e di rispondere ai quesiti che potranno venire dai
cittadini, o comunque di raccoglierli per indirizzarli in un secondo tempo ai settori di riferimento.
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HAI DEI DUBBI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA?
SIAMO A TUA DISPOSIZIONE!
con diversi strumenti:

AVR S.p.A. - Ufficio Igiene Urbana Reggio Calabria
Call center e rapporti con il pubblico
Vico D’Ascoli s.n.c. - Catona
89135 Reggio Calabria
Fax: 0965.415071

Numero verde GRATUITO

del servizio di igiene urbana:

800.759.650

Tale numero verde può essere utilizzato dai cittadini per richiedere informazioni
e/o per rilasciare segnalazioni su disservizi; prenotare il servizio di ritiro a
domicilio dei rifiuti ingombranti e RAEE; attivare il servizio di ritiro pannolini e/o
pannolini, etc.
Inoltre è possibile inoltrare reclami e segnalazioni, anche tramite l’apposito
modulo presente sul sito www.avrgroup.it, nella pagina contatti e inoltrarlo via
email alla casella di posta elettronica dedicata: igiene.reggio@avrgroup.it, alla
quale è possibile inviare richieste di informazioni e chiarimenti. È sempre attiva la
pagina facebook: DifferenziAMOla Reggio Calabria. Dedicata al servizio di igiene
urbana del Comune di Reggio Calabria su cui è possibile consultare il dizionario
dei rifiuti e rimanere aggiornato sul servizio.
DifferenziApp

L’applicazione gratuita per accompagnare gli utenti serviti da AVR
nel mondo della raccolta differenziata porta a porta.
Disponibile per smartphone e tablet (iOS e Android).

Questo dizionario è stampato su carta:

