Raccolta differenziata
Porta a Porta

Istruzioni per l uso
COMUNE DI LUNGRO

COMUNE DI FIRMO

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI ACQUAFORMOSA

UNIONE EUROPEA

COMPORTAMENTI GENERALI
PULIZIA: mantenere puliti i contenitori.

I SACCHI: vanno utilizzati solo quelli forniti dal comune, contrassegnati con lo
stemma e l indicazione del tipo di rifiuto e non devono essere utilizzati per altri fini.
I sacchi possono essere ritirati (gratuitamente) presso l ufficio rifiuti del comune,
previa esibizione della tessera sanitaria.

SCATOLE E FLACONI: bottiglie, flaconi e scatole di plastica, carta o
cartone, devono essere svuotati, puliti e compressi prima di essere messi
negli appositi sacchi di raccolta.

ADEMPIMENTI: in caso di cattivo uso dei contenitori e dei sacchi
(materiali non corrispondenti al contenitore utilizzato, sacchi non chiusi o non
completamente pieni) il servizio di raccolta non viene effettuato.

MODALITÀ DI RACCOLTA E CONFERIMENTO: nei giorni e negli orari
prestabiliti esporre i sacchi a bordo strada davanti alla porta della propria
abitazione.
Nelle giornate di raccolta, gli operatori provvederanno allo svuotamento dei
bidoni e al ritiro dei sacchi.

CONTROLLI E SANZIONI: prima della raccolta gli operatori controlleranno
qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente.
Il mancato rispetto dei giorni e/o degli orari di conferimento dei rifiuti o la non
osservanza della differenziazione comporterà per i trasgressori delle sanzioni.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA
Per strada:
Spariscono i cassonetti stradali nelle Vie del porta a porta con il vantaggio
immediato di avere strade e piazze più belle, più pulite. La rimozione dei
cassonetti dalle strade eliminerà l'incivile abitudine di lasciare in prossimità
dei cassonetti di tutto, compreso gli elettrodomestici, i vecchi mobili, ecc.
A casa:
Ogni famiglia riceverà in dotazione un kit di materiali composto da:
¥ sacco in polietilene bianco trasparente per il conferimento di

carta e cartone;
¥ sacco in polietilene azzurro trasparente per il conferimento del

multimateriale leggero;
¥ sacco in polietilene nero per il conferimento del secco non

riciclabile;
¥ sacco in materiale degradabile e compostabile, bianco per il

conferimento della frazione organica;
¥ biopattumiera per il conferimento della frazione organica;

Nei Condominii e attività commerciali:
Condomini e attività commerciali riceveranno in dotazione dei contenitori
personali in plastica nei quali inserire i rifiuti, che saranno custoditi all'interno
della pertinenza condominiale o dell esercizio commerciale.

MULTIMATERIALE (Plastica - Alluminio - Banda Stagnata)

Cosa si può conferire:
¥ Plastica: bottiglie schiacciate di acqua, bibite,
olio, latte, flaconi per l igiene personale e per
cosmetici, confezioni rigide per dolciumi,
confezioni per alimenti, contenitori per detersivi e
detergenti. Plastica contraddistinta con sigle: PET,
PE, PVC, PP.
¥ Alluminio e banda stagnata: lattine di
alluminio, scatolette in banda stagnata contenitori
in metallo (pelati, tonno, frutta sciroppata) ect.
N.B. I contenitori in plastica, alluminio, banda
stagnata per alimenti e non, si possono differenziare solo se non
contengono residui del loro contenuto originale.
Per questi rifiuti conferire
mediante:

Sacco
Azzurro

Cosa non si può conferire:
Tra questi rifiuti non vanno specchi, lampadine, arredi, giocattoli, custodie
per CD, piatti, bicchieri e posate in plastica, portadocumenti, accessori per
auto, bidoni e cestini, che vanno smaltiti con il materiale non riciclabile.
Qualsiasi rifiuto non plastico e non contraddistinto dalle suddette sigle. rifiuti
ospedalieri come siringhe, contenitori per liquidi fisiologici, ect.
Utenze commerciali:
Conferire seguendo il calendario generale valido per le utenze domestiche. A
tutti gli utenti commerciali sará dato in dotazione un contenitore carrelato da
120/240 litri per il conferimento.
Giorni di conferimento:
Giovedì

CARTA E CARTONI
Cosa si può conferire:
Giornali e riviste separate da involucri di cellophane,
libri e quaderni, fogli e tabulati, carta da pacchi,
cartone e cartoncino, sacchetti di carta, scatole di
cartoncino per alimenti (zucchero, pasta, riso, ecc.)
e vari (dentifricio, cosmetici, ecc), contenitori da
asporto per le pizze (se non molto unti), contenitori
in cartone poliaccoppiato (tetrapak) .

Per questi rifiuti formare
dei fardelli e conferire
mediante:

Sacco
Trasparente

Cosa non si può conferire:
Tovagliolini e i bicchieri di carta sporchi, carta oleata e plastificata, carta fax o
copiativa, polistirolo da imballaggio.

Utenze commerciali:
Conferire seguendo il calendario generale valido per le utenze domestiche.
Conferire questi irfiuti formando dei fardelli.

Giorni di conferimento:
Martedì

UMIDO (frazione organica)
Cosa mettere nel sacco:
Scarti e avanzi di cibo, verdura e frutta, noccioli,
gherigli e gusci di frutta secca, pane e cereali,
carne e ossa, pesce e lische, gusci di uova, fondi di
caffè, filtri da the, camomilla e tisane, fiori e piante
domestiche, tovaglioli di carta unti, ceneri spente
di camminetti.
Il materiale (sfalci, potature e fogliame) derivante dalla pulizia di
parchi e giardini privati non va conferito a bordo strada ma
direttamente all’isola ecologica di C/da Costa di Paola del Comune di
Firmo

Sacco Bianco
Per questi rifiuti usare
il sacco bianco contenuto
nella biopattumiera

Biopattumiera
Cosa non mettere nel sacco:
Tappi di sughero e metallo, posate e bicchieri in plastica, gusci dei molluschi,
pannolini, lettiere per animali domestici, carta oleata per alimenti, mozziconi
di sigarette
Utenze commerciali:
Conferire seguendo il calendario generale valido per le utenze domestiche. A
tutti gli utenti commerciali sará dato in dotazione un contenitore carrelato da
120/240 litri per il conferimento.
Giorni di conferimento:
Lunedì - Mercoledì - Sabato

SECCO NON RICICLABILE
Cosa si può conferire:
Ceramica e porcellana (avvolgere i frammenti in un
Involucro), pannolini e assorbenti igienici (avvolti
in carta o plastica), carta oleata o accoppiata con
altri materiali, buste dei surgelati, piatti, bicchieri e
posate di plastica, tappi di sughero, giocattoli,
videocassette, cd, secchi, bacinelle e catini, cerotti
e garze, lampadine, polistirolo da imballaggio, grucce
appendiabiti, cartellette, portadocumenti, mozziconi di sigarette, gusci dei
molluschi

Sacco
Nero

Per questi rifiuti conferire
mediante:

Cosa non si può conferire:
Tutti i materiali che possono essere smaltiti
con la raccolta differenziata.

Questi rifiuti
vanno differenziati

Utenze commerciali:
Conferire seguendo il calendario generale valido per le utenze domestiche. A
tutti gli utenti commerciali sará dato in dotazione un contenitore carrelato da
120/240 litri per il conferimento.
Giorni di conferimento:
Martedì - Venerdì

CODICE A BARRE (PROGETTO EASY JUNK)
Easy Junk è l innovativo sistema hardware/software per la
gestione della raccolta differenziata nei comuni di
Acquaformosa, Lungro e Firmo.
Il sistema Easy Junk consente di:
¥ Ridurre il costo di smaltimento dei rifiuti massimizzando la frazione

differenziata;
¥ Ridurre i costi di gestione del servizio ottimizzando le procedure operative
e riducendo sprechi di risorse.

Easy Junk si basa sulla possibilità di valorizzare i rifiuti conferiti
dagli utenti in relazione alla tipologia e alla quantità utilizzando un
sistema di codici a barre e dispositivi per la raccolta dati.
Obiettivi:
la riduzione del costo, incentivando gli utenti a collaborare ed
utilizzare gli strumenti di identificazione (codice a barre).
Lincentivo alla collaborazione avviene riconoscendo agli utenti:
¥ Premi;
¥ Buoni sconto;
¥ Applicazione della T.I.A.;

in base alla quantità e alla tipologia di rifiuti differenziati. Questo avviene
attraverso la gestione della raccolta porta a porta e della raccolta presso l Isola
Ecologica

CODICE A BARRE (PROGETTO Easy Junk)
Come funziona:
Raccolta porta a porta:
¥ Consegna delle etichette e dei

sacchetti agli utenti;
¥ gli utenti incollano le etichette sul sacco da

conferire e, in occasione del ritiro dei rifiuti, gli
operatori effettuano la lettura dei codici a barre;
¥ i dati vengo trasferiti ad un software

per l elaborazione e l aggiornamento
del rifiuti conferiti;
¥ Calcolo della TIA per tutti gli

utenti e consultazione on line
dei propri dati e di eventuali
sconti ottenuti.
Raccolta presso l’Isola Ecologica:
¥ Ogni cittadino, tramite la propria tessera sanitaria, potrà

conferire direttamente presso l isola ecologica;
¥ I rifiuti conferiti vengono posti sulla bilancia mentre

l operatore rileva da una leggenda a codici a barre la tipologia
del rifiuto;
¥ La rilevazione del peso e della tipologia vengono trasferiti al software che

effettua il collegamento tra:
UTENTE -> TIPO RIFIUTO CONFERITO -> QUANTITA
ed elabora la premialità (credito in euro, premi, buoni spesa, TIA, ecc).

RIFIUTI INGOMBRANTI
Cosa si può conferire:
Oggetti voluminosi come, mobili, stufe,
materassi vecchi ,quadri, specchi, manufatti in
ferro, manufatti in legno, tavoli, sedie, brande,
ecc.

Ritiro domiciliare davanti al portone di ingresso
previo appuntamento telefonico al numero:
Come conferire:

1 per il Comune di Firmo: 0981- 940509;
1 per il Comune di Lungro: 0981- 945155;
1 per il Comune di Acquaformosa: 0981- 949121

Il servizio è gratuito

Questi rifiuti devono
essere collocati al
piano terra
Non si può conferire: Rifiuti da lavori edili

Giorni di conferimento:
Mercoledì(su prenotazione)

VETRO
Cosa si può conferire:
Bottiglie, barattoli e bicchieri di vetro, vasi di vetro,
N.b.: È consigliabile, anche per non creare
cattivi odori, sciacquare i prodotti conferiti

Per questi rifiuti usare i
bidoni di colore verde

Come conferire:

Utilizzare gli appositi contenitori dislocati
su tutto il territorio comunale, evitando di
lasciare sacchetti di qualsiasi natura.

Non si può conferire:
Tappi di bottiglia, barattoli di materiale diverso dal vetro, buste di plastica,
ceramica (piatti, tazzine da caffè ), lampadine/neon, specchi, vetr o
retinato, vetri di porte e finestre, vetro opale (boccette di profumo)
schermi di televisori o computer

Giorni di conferimento:
Ogni giorno dalle ore 21:00 alle 24:00

RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Cosa si può:
R1: Rifiuti contenti gas lesivi per l ozono, come
frigoriferi, congelatori, condizionatori, dispenser
di cibi e bevande;
R2: grandi elettrodomestici come lavatrici, cucine,
lavastoviglie che non contengono gas serra;
R3: Rifiuti che contengono il tubo catodico (TV e monitor per pc);
R4: Altri rifiuti elettrici ed elettronici come aspirapolveri, macchine per cucire,
ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, pc portatili, stampanti,
copiatrici, calcolatrici, videoregistratori ect.
R5: Sorgenti luminose (escluse lampade ad incandescenza).
Cosa non si può:
Questi rifiuti possono essere solo di provenienza domestica.
Non possono essere assolutamente abbandonati o dispersi
nell’ambiente
Ritiro domiciliare davanti al portone di ingresso
previo appuntamento telefonico al numero:
Come conferire:

¥ Comune di Acquaformosa: 0981- 949121;
¥ Comune di Lungro:
0981- 945155;
¥ Comune di Firmo:

0981- 940509;

Il servizio è gratuito.
i rifiuti possono essere conferiti presso l’isola ecologica di c/da Costa di
Paola nel comune di Firmo dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle 12:00

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
A cosa serve:
Questo efficace strumento consentirà di ridurre sensibilmente la quantità di
rifiuti organici da conferire, attraverso la loro trasformazione in compost.
Chi può farlo:
tutti gl i utenti che hanno un giardino, uno
spazio all aperto, dove posizionare la
compostiera.

Come farlo:
il Comune consegna, a chi ne farà richiesta ed in comodato d uso gratuito, un
kit composto da:
¥ una compostiera da 300 litri in plastica per il compostaggio di scarti
alimentari e vegetali;
¥ una guida tecnica riportante le modalità per fare il compostaggio
domestico;

Come aderire:

Per informazioni rivolgersi
all’uffico Tecnico del proprio comune

Perché farlo:
Per tutti gl i utenti che aderiscono all’iniziativa, l’Amministrazione
Comunale riconoscerà uno sconto sulla tassa dei rifiuti (TARSU).

RIFIUTI PERICOLOSI
Accumulatori al piombo esausti
Cosa si può conferire:
¥ Batterie per auto, moto e veicoli in genere;
Cosa non si può conferire:
¥ non possono usufruire di questo servizio le attività commerciali
(officine, elettrauto, ect.)
Vernici, Solventi e contenitori etichettati con il simbolo “T/F/X”
Cosa si può conferire:
¥ Residui di vernici, solventi, colori, inchiostri, barattoli,
dispensatori riportanti i simboli di contenuto
pericoloso: T (tossico), F (infiammabili), X (Irritante);
Cosa non si può conferire:
¥ non possono usufruire di questo servizio le attività commerciali.
Oli minerali e filtri usati:
Cosa si può:
¥ Oli minerali esausti e filtri per olio.
Cosa non si può:
¥ non possono usufruire di questo servizio le attività commerciali.
Cartucce esauste e toner per stampa:
Cosa si può:
! Cartucce, toner.
Cosa non si può:
¥ non possono usufruire di questo servizio le attività commerciali.
i rifiuti possono essere conferiti presso l’isola ecologica di c/da Costa di
Paola nel comune di Firmo dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle 12:00

RIFIUTI SPECIALI
Pile esauste:
Cosa si può conferire:
¥ Pile a stilo (per torce, radio , ecc);
¥ Pile a bottone (per calcolatrici, orologi, ect).
Cosa non conferire nel contenitore:
¥ Batterie per auto (questi rifiuti vanno conferiti direttamente
presso l isola ecologica di c/da Costa di Paola del Comune
di Firmo (CS)
I contenitori sono posizionati in prossimità di negozi e tabaccherie
Farmaci scaduti:
Cosa si può conferire:
¥ Tutti i tipi di medicinali (sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate,
fiale ect).
!

n.b. separare la scatola in cartone e conferire solo il
blister.

Cosa non conferire nel contenitore:
¥ Siringhe e aghi.
I contenitori sono posizionati in prossimità delle farmacie
Abiti usati:
Cosa si può conferire:
¥ Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse,
cuoio, pelli, scarpe appaiate.
Cosa non conferire nel contenitore:
¥ Rifiuti e scarti tessili, stracci.
I contenitori sono posizionati in prossimità delle scuole e delle
parrocchie

INFO POINT
Via San Francesco, 1
ACQUAFORMOSA
aperto dal lunedì a Venerdì
numero telefonico

0981949121
Sito Internet: www.comune.acquaformosa.cs.it
E-mail: raccoltadifferenziata@comune.acquaformosa.cs.it

Istruzioni per l uso
COMUNE DI LUNGRO

COMUNE DI FIRMO

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI ACQUAFORMOSA

UNIONE EUROPEA

COMUNE DI LUNGRO

COMUNE DI ACQUAFORMOSA

COMUNE DI FIRMO

Raccolta differenziata dei rifiuti
Nei comuni di
ACQUAFORMOSA – LUNGRO – FIRMO
CALENDARIO DI RACCOLTA
Modalità di
conferimento

Categoria

Come conferire

Quando conferire

Umido
(frazione
organica)

Lasciare la biopattumiera
fuori dall’abitazione
Dalle 06:00 alle ore 08:00

Lunedì
Mercoledì
Sabato

Multimateriale

Lasciare il sacco
fuori dall’abitazione
Dalle 06:00 alle ore 08:00

Giovedì

Carta e cartone

Lasciare il sacco
fuori dall’abitazione
Dalle 06:00 alle ore 08:00

Martedì

Secco non
riciclabile

Lasciare il sacco
fuori dall’abitazione
Dalle 06:00 alle ore 08:00

Martedì
Venerdì

Vetro

Conferire i rifiuti nei
contenitori posizionati
lungo le strade cittadine

Tutti i giorni

Ingombranti

Ritiro Domiciliare previa
prenotazione telefonica
(Vedi sotto)

Mercoledì

Pile esauste

Conferire i rifiuti nei
contenitori posizionati
davanti ai negozi e
tabaccherie

Tutti i giorni

Farmaci scaduti

Conferire i rifiuti nei
contenitori posizionati
davanti alle farmacie

Tutti i giorni

Abiti Usati

Conferire i rifiuti nei
contenitori posizionati
lungo le strade cittadine

Tutti i giorni

Il sistema per PAGARE DI MENO
Per poter usufruire degli sconti applicare il codice a barre sui sacchi
di Carta/cartone e Multimateriale prima del conferimento.
ATTENZIONE

Lo sconto/premio verrà riconosciuto solo quando il sacco conferito è completamente pieno e
contiene solo il rifiuto indicato (senza impurità estranee)
L’errato conferimento dei rifiuti comporta l’applicazione di sanzioni
Per controllare il credito accumulato basta collegarsi al sito del comune ed entrare nell’area riservata con le proprie credenziali
Legenda
Sacco bio degradabile e
compostabile
Sacco trasparente per
carta e cartone
Biopattumiera da 10 lt

Per i rifiuti
ingombranti

Comune di Acquaformosa
Comune di Firmo
Comune di Lungro

Sacco per multimateriale
Sacco nero per Secco non riciclabile
Bidone carrellato da 240 lt
Tel. 0981949121
Tel 0981940509
Tel 0981945155

