
Ricordiamo alle utenze di esporre il rifiuto previsto
dal calendario settimanale, dalle ore 21.00 (del
giorno precedente) alle ore 04.00 del giorno di

raccolta, e di posizionarlo a bordo strada; 
è obbligatorio ritirare i suddetti 

mastelli ad avvenuto svuotamento.
 

Es. Lunedì conferimento del secco residuo: esporre il rifiuto
domenica sera a partire dalle 21.00 H.

 

 

800.759.650
SOLO DA FISSO

Si
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asparente

NO
AI SACCHI NERI

CALENDARIO
RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL CONFERIMENTO DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DELL'ORDINANZA SINDACALE 80 DEL 11/12/2021

CARTA E
CARTONEORGANICO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Zone servite dalla raccolta differenziata porta a porta:
SANTA CATERINA, SAN BRUNELLO, VITO, PINETA ZERBI, TREMULINI, EREMO,

CENTRO, TRABOCCHETTO, FERROVIERI, GEBBIONE, STADIO, SBARRE, CONDERA, SPIRITO SANTO, 
MODENA, SAN SPERATO, CANNAVÒ

 

PLASTICA
E LATTINE

Sabato

ORGANICO VETROSECCO
RESIDUO ORGANICO

TeknoServiceItalia www.teknoserviceitalia.com

PER INFO, PRENOTAZIONI E RITIRO INGOMBRANTI:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Il sabato dalle 8.00 alle 12.00
Numero da cellulare: +39 3425188852

Insieme verso un futuro più green!

ZONA GIALLA
Raccol ta  ant imeridiana

della
Comune di Reggio Calabria

Giorni di raccolta

Esporre
dalle 21.00

di domenica

Esporre
dalle 21.00

di lunedì

Esporre dalle
21.00 di
martedì

Esporre dalle
21.00 di

mercoledì

Esporre dalle
21.00 di

mercoledì

Esporre dalle
21.00 di
giovedì

Esporre dalle
21.00 di
venerdì

MERCOLEDÌ

RITIRO 
SUPPLEMENTARE 

DEI PANNOLINI



Ricordiamo che abbandonare i rifiuti per strada o
nell'ambiente è un reato ed è sanzionabile secondo

gli artt. 255 e 256 del Testo Unico Ambientale.
Per i soggetti privati l'ammenda ha un valore
compreso tra i 300 e 3.000 euro; per i soggetti

giuridici (impresa/ente) la sanzione è anche penale
con reclusione da 3 mesi a 2 anni.

TeknoServiceItalia www.teknoserviceitalia.com

TEKNOSERVICE
+39 3425188852 (call center)

Via D'Ascoli Snc 89135 Reggio Calabria
www.teknoserviceitalia.com

igiene.reggio@teknoserviceitalia.com

Ricordiamo che abbandonare i rifiuti per strada o nell'ambiente è un reato ed è
sanzionabile secondo gli artt. 255 e 256 del Testo Unico Ambientale. 
Per i soggetti privati l'ammenda ha un valore compreso tra i 300 e 3.000 euro; 
per i soggetti giuridici (impresa/ente) la sanzione è anche penale con reclusione
da 3 mesi a 2 anni.

Bottiglie di plastica, flaconi di detersivi, 
confezioni alimentari in plastica, polistirolo, sacchetti in
plastica, pellicole, bicchieri e piatti in plastica, lattine e
confezioni in alluminio e metallo, carta stagnola, tappi di
bottiglia in metallo. Ridurre di volume i rifiuti. Conferire in
sacchetti semitrasparenti ed esporli all'interno del mastello
GIALLO con Tag RFID.

Scarti di cucina e avanzi di cibo, fondi di caffè
e di tè, carta assorbente di cucina unta (es. Scottex), gusci
d’uovo, fiori recisi e piante domestiche (senza terriccio),
alimenti avariati,  lettiera organica di piccoli animali domestici,
ceneri spente, sughero.
Conferire nel sacchetto COMPOSTABILE ed esporlo all'interno
del mastello MARRONE con Tag RFID.

Bottiglie, vasetti e barattoli di vetro.
Il vetro va conferito privo di residui organici al suo interno. 
Nella zona GIALLA bisogna esporre il mastello ogni mercoledì
sera dalle 21.00 alle 04.00 di giovedì mattina. Conferire
senza sacchetto nel mastello VERDE con Tag RFID.

Rifiuti composti da più materiali 
(spazzolini, lamette, penne, ecc.) ceramica, chewing
gum, pannolini e assorbenti, CD/DVD e loro custodie,
polvere, piccoli giocattoli rotti (non elettronici), calze
di nylon, fazzoletti per il naso, mascherine, carta da
forno (non compostabile), scontrini.
Conferire in sacchetti semitrasparenti nel mastello
GRIGIO con Tag RFID. 

Giornali, libri, fogli, cartoni vari per imballaggi,
sacchetti di carta, confezioni in Tetrapak, 
confezioni alimentari in carta. Ridurre di volume i rifiuti.

Conferire senza sacchetto nel mastello BLU con Tag RFID.

La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti 
viene effettuata su prenotazione al 
Numero Verde 800759650. Nel giorno concordato il
materiale deve essere posizionato davanti al numero
civico e deve essere conferito in sicurezza. Tali rifiuti,
assieme agli abiti, toner, sfalci e potature, ecc.
possono essere conferiti presso gli ECOCENTRI
presenti sia in località Condera, aperto dal lunedì al
sabato dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
(chiuso martedì pomeriggio). Aperto domenica dalle
8.00 alle 13.00. E al rione Ceci, aperto dal lunedì al
sabato dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
(chiuso domenica).

PLASTICA  E  LATTINE

C O M E  C O N F E R I R E  I  M A T E R I A L I

Comune di Reggio Calabria

ZONA GIALLA
Raccolta antimeridiana

IL CONFERIMENTO DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DELL'ORDINANZA SINDACALE 80 DEL 11/12/2021

VETRO

ORGANICO

CARTA E  CARTONE

INGOMBRANTI

SECCO RESIDUO

PANNOLINI  E  PANNOLONI
Per richiedere  il servizio di ritiro 

pannolini e pannoloni,  è necessario 

prenotarsi  al Numero Verde 800759650. 

IL RITIRO SUPPLEMENTARE VERRÀ

EFFETTUATO IL MERCOLEDÌ

SETTORE AMBIENTE COMUNE
0965 3622177 - 0965 3622568
Via Sant'Anna II tronco, Ce.Dir., Torre I, piano 4
www.comune.reggio-calabria.it
ambiente@comune.reggio-calabria.it


