
Busta NERA
Indi�erenziato

Fanno parte di questa categoria i materiali che non rientrano nelle altre 
tipologie di ri�uti riciclabili:

Contenitori o sacchetti composti di più materiali; Piatti, bicchieri 
e posate in plastica; Carta oleata o plasti�icata; Pannolini ed 
assorbenti; Penne e pennarelli; Sacchi per aspirapolvere;
Casalinghi in plastica; Giocattoli e soprammobili; Compact disc, 
musicassette, videocassette e custodie;
Oggetti e tubi in gomma; Ceramica, porcellana, terracotta e 
cristallo;
Oggetti in plastica; Cosmetici e spugne sintetiche; Lettiere per 
animali.

Modalità di raccolta:
Questi ri�iuti vanno conferiti nella busta nera da esporre di fronte 
casa nel giorno previsto per il ritiro.
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Come già anticipato, tra pochi giorni partirà la raccolta 
PORTA A PORTA. Questa nuova organizzazione garantirà più 
alti livelli di Raccolta Differenziata e assicurerà maggiore 
igiene ambientale e comodità per i cittadini in quanto i ri�iuti 
verranno ritirati direttamente “a domicilio” secondo le linee 
generali di seguito indicate.

Con il sistema PORTA A PORTA i ri�iuti verranno 
prelevati direttamente dagli operatori della Lamezia 
Multiservizi a partire dalle ore 08.00 del giorno 

previsto per il ritiro:  basterà posizionare i 
sacchi e/o i contenitori fuori casa, in un luogo 
visibile agli operatori della raccolta.
Se il giorno di raccolta coincide con una
festività, il servizio sarà effettuato il primo 
giorno utile successivo. Nel caso di due giorni 
festivi infrasettimanali consecutivi la raccolta 
sarà anticipata al primo giorno lavorativo 
precedente (es: lunedì e martedì festivi: la 
raccolta del lunedì verrà anticipata a sabato, la 
raccolta del martedì verrà posticipata a 

mercoledì).
La Lamezia Multiservizi fornirà alle famiglie, ai negozi e alle 
attività produttive tutto il materiale necessario per fare una 
corretta raccolta differenziata, ossia contenitori e sacchetti. 
In questo pieghevole informativo troverete indicazioni utili 
per conoscere le tipologie di ri�iuto e per essere al corrente dei 
nuovi servizi porta a porta. 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Progetto co�nanziato dalla linea di intervento 3.3.2.2
del POR Calabria FERS 2007/2013

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.
VIA DELLA VITTORIA S.N.C. - 88046 LAMEZIA TERME
E-MAIL: INFO@LAMEZIAMULTISERVIZI.IT
TELEFONO: 0968.441812 / 441119
FAX: 0968.441122
SITO INTERNET: lameziamultiservizi.it



Non fanno parte di questa categoria e quindi sono da conferire nel ri�uto 
indi�erenziato:

carta/cartone sporco o unto, carta plasti�icata, carta oleata, carta 
carbone, carta chimica (fax), bicchieri e piatti di carta, mozziconi 
di sigaretta.

Busta Bianca
Carta

Fanno parte di questa categoria e devono essere conferiti all’interno della 
busta bianca:

Giornali e riviste;  Fogli e quaderni;  Scatole in cartone; Sacchetti in 
carta; Libri, opuscoli, buste; Contenitori Tetra Pak (cartoni per 
bevande come latte, succhi, vino, panna e alcuni altri alimenti).

Modalità di raccolta:
Vanno compattati nella busta bianca ed esposti fronte strada il 
giorno previsto per il ritiro.

Per utenze condominiali con 5 o più condomini:
Questi ri�iuti vanno ben compattati nel contenitore bianco
carrellato da 120 - 240 lt..

Busta BIODEGRADABILE

Fanno parte di questa categoria tutti i ri�uti biodegradabili, la cui decom-
posizione, avviene 

naturalmente grazie all’opera di microrganismi.
Cosa conferire all’interno della busta 

biodegradabile:

Umido

Resti di frutta, verdura e alimenti; Gusci di uovo e molluschi;
Carne e ossi; Pesce e lische; Fondi di caffè o the anche in bustina;
Piante e �iori recisi; Tovaglioli di carta; Avanzi di cibo freddi e non 
liquidi.

Modalità di raccolta:
I ri�iuti umidi vanno separati, in casa nei sacchetti in Mater-Bi  
forniti dalla Lamezia Multiservizi, il sacchetto va riposto nella 
biopattumiera da esporre su fronte strada nel giorno previsto per 
il ritiro.

Per utenze condominiali con 10 o più condomini:
Questi ri�iuti vanno separati, in casa, nei sacchetti in Mater-Bi 
dentro l’apposita biopattumiera fornita dalla Lamezia 
Multiservizi; una volta riempito, il sacchetto va riposto nel 
contenitore carrellato marrone da 120 - 240 lt. 

Busta BLU
Multimateriale

Fanno parte di questa categoria e devono essere conferiti all’interno della 
busta blu:

Non fanno parte di questa categoriae quindi sono da conferire nel ri�uto 
indi�erenziato:

Bottiglie; Confezioni rigide per dolciumi;
Confezioni rigide/�lessibili per alimenti in genere; Buste e sacchetti 
per la spesa; Buste e sacchetti per alimenti in genere; Vaschette di 
polistirolo da alimenti; Contenitori per yogurt, dessert; Reti per 
frutta e verdura; Film e pellicole trasparenti; Barattoli per alimenti 
in polvere; Flaconi di detersivi, saponi, prodotti per l'igiene; Gusci, 
barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso, di piccole 
dimensioni; Vasi per vivaisti; Bottiglie, vasetti e barattoli, bicchieri 
e contenitori di vetro di qualsiasi colore; Lattine in alluminio; 
scatole e contenitori in banda stagnata per alimenti e prodotti di 
igiene personale; Tappi e coperchi metallici; carta stagnola e 
vaschette in alluminio; stampi per dolci in metallo; piccoli oggetti 
metallici.

Qualsiasi oggetto non in plastica; Tutto ciò che, anche se di plastica 
non è un imballaggio; Bicchieri, piatti e posate in plastica; Tubetti 
di dentifricio, creme e simili;  Barattoli e sacchetti per colle, vernici 
e solventi; Elettrodomestici, mobili, accessori auto; Canne per 
irrigazione, guaine e canaline di impianti elettrici; Bidoni e cestini 
porta ri�iuti; Giocattoli; Custodie per CD, musicassette, videocas-
sette; Grucce appendiabiti; Borse, zainetti, sporte, sacconi per 
materiali edile. specchi, vetri di �inestre,
tappi di sughero o silicone piatti, tazzine, porcellana, cristallo, 
lampadine, lampade al neon, pirex, plexiglas, pentolini, tubetti di 
dentifricio o maionese.

Modalità di raccolta: Questi ri�iuti vanno conferiti nella busta blu 
da esporre di fronte casa nel giorno previsto per il ritiro.
Per utenze condominiali con 5 o più condomini: Questi ri�iuti vanno 
conferiti nel bidone carrellato blu da 120-240 lt..


