Insieme per fare la differenza
CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

Il Calendario settimanale 2019 UTENZE COMMERCIALI
della raccolta differenziata porta a porta CENTRO STORICO e particolari utenze (in check-list)
Informazioni utili
SUL SERVIZIO

Affinché il servizio funzioni in
maniera ottimale è necessaria
anche la collaborazione delle
utenze non domestiche che
dovranno
rispettare
delle
semplici modalità d’uso.
“E'
obbligatorio,
custodire
(all’interno dell’area privata) gli
appositi
contenitori/sacchetti
distribuiti in comodato dal
gestore del servizio ed utilizzarli
in conformità alle istruzioni
fornite dal gestore”.
IMPORTANTE! Si ricorda che è
possibile conferire SOLO i rifiuti
assimilabili agli urbani per
qualità e quantità, ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 (Art. 198,
comma 2, lett. g e Art. 184,
comma 2, lett. b). In generale,
sono assimilabili agli urbani i
rifiuti speciali non pericolosi che
abbiano
una
composizione
merceologica analoga a quelli di
origine domestica e provenienti
da
attività
produttive
limitatamente a locali ad uso
ufficio, mense, spacci, bar.

UTENZE COMMERCIALI
TIPOLOGIA DI RIFIUTO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Esporre su pubblica via i contenitori/sacchetti DALLE
12:30 ALLE ORE 13:00 e ritirare ad avvenuto svuotamento
X

ORGANICO
VETRO

*RACCOLTA EFFETTUATA IL LUNEDÌ TRAMITE PRENOTAZIONE AL N°800.759.650.

IMBALLAGGI IN
MULTIMATERIALE

X

X

CARTA
IMBALLAGGI
IN CARTONE

X
X

X

X

I rifiuti speciali NON ASSIMILABILI vanno smaltiti a cura del produttore e non possono essere conferiti nel sistema di raccolta dei
rifiuti urbani, nei contenitori del “porta a porta” o presso il CCR, bensì devono essere gestiti separatamente all’interno dell’attività
e smaltiti da ditte autorizzate con le quali istituire specifici rapporti di convenzione.

RACCOLTA DEL CARTONE!

DEL SERVIZIO
_

_

_

X
X

INDIFFERENZIATO

REGOLE
per il buon funzionamento

_

Conferire i rifiuti nei
rispettivi contenitori/
sacchetti;
Rispettare gli orari di
esposizione;
Schiacciare gli
imballaggi per ridurne
il volume;
Non è consentito
utilizzare sacchi neri
per conferire i rifiuti.

Hai dei dubbi sulla raccolta differenziata?
CONSULTA IL DIZIONARIO DEI RIFIUTI!
casodi
di smarrimento
smarrimento o furto
del contenitore
InIncaso
o furto
del
bisogna sporgere
denuncia
pressodenuncia
gli uffici della
contenitore
bisogna
sporgere
Polizia
Municipale,
Viale
Aldo
Moro,
18. Telefono:
presso gli uffici della Polizia Municipale,
Viale
0965.53991
Aldo
Moro, 18. Telefono: 0965.53991
Fax:
0965.3622801.
Fax: 0965.3622801.
E-mail:poliziamunicipale@reggiocal.it
poliziamunicipale@reggiocal.it
E-mail:
Orariodidiricevimento:
ricevimento:
Orario
Lunedì a
dadaLunedì
a Venerdì
Venerdì8.30-12.00
8.30-12.00
MartedìeeGiovedì
Giovedì 15.00-17.00.
Martedì
15.00-17.00.

Per riciclare la carta ed il cartone riduci al massimo l’ingombro,
ripiegando i giornali, schiacciando le scatole di cartone per
ridurne il volume ed esponi in maniera ordinata e conforme!

Per informazioni sono attivi:
l'indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.

