


 

 

 
 





UMIDO 

  

COS’È 

Il rifiuto umido, o frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), è costituito da scarti alimentari 
e di cucina e altri rifiuti facilmente biodegradabili. 

DOVE E COME VA CONFERITO 

Il rifiuto umido organico va conferito all’interno dell’apposito CONTENITORE MARRONE, chiuso 
in sacchetti biodegradabili. 

COSA CONFERIRE

                                                                                                                      
 
 
si può conferire 
 

 scarti di cucina 
 avanzi di cibo 
 scarti di frutta e verdura 
 piccole ossa 
 alimenti avariati e scaduti 
 bastoncini in legno per gelati 
 ceneri spente del caminetto  
 fiori recisi 
 fondi di caffè e filtri di tè 
 fazzoletti e tovaglioli di carta non 

stampati 
 escrementi di animali domestici 
 lettiere naturali per animali domestici  

 
 
 

 
 

 
 
 
non si può conferire 
 

 filtri dell’aspirapolvere 
 pianti infestanti o malate 
 legno trattato con prodotti chimici 
 assorbenti e pannolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOMENICA   MARTEDI    GIOVEDI 

DEPOSITO RIFIUTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 24.00   

Sì No 



PLASTICA 

 
 

COS’È 

Le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET PS (polistirolo). 

DOVE E COME VA CONFERITA 

La plastica va conferita pulita nel SACCO GIALLO. 

COSA CONFERIRE

                                                                                                                      
 
 
si può conferire 
 
 bottiglie di acqua e bibite 
 flaconi, dispenser e tubetti vuoti per 

detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio, 
prodotti per l’igiene della persona e della 
casa in genere 

 confezioni, vaschette, contenitori, buste e 
sacchetti per alimenti privi di residuo di 
prodotto 

 imballaggi in polistirolo (no polistirolo per 
isolazione) 

 cellophane, pellicole e nylon per alimenti 
 tanichette 
 piatti e bicchieri monouso in plastica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
non si può conferire 
 
 giocattoli e oggetti in gomma; 
 canne per irrigazione 
 CD, DVD e videocassette 
 accessori auto 
 contenitori sporchi o pieni 
 sacconi per materiale edile 
 imballaggi per colle; vernici e solventi 
 contenitori per liquidi tossici e 

infiammabili 
 posate di plastica sporche e pulite 
 piatti e bicchieri di plastica sporchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITO RIFIUTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 24.00   

Sì No 

DOMENICA    



INDIFFERENZIATO 

 

 

COS’È 

Sono tutti quei rifiuti che non possono essere avviati al recupero: se mescolati ai rifiuti differenziati ne 
comprometterebbero il riciclo. 

DOVE E COME VA CONFERITO 

Il secco non riciclabile va conferito chiuso nel SACCO NERO. 

COSA CONFERIRE 

 
                                                                                                                      
 
si può conferire 
 
 piccoli oggetti di uso domestico (nastro 

adesivo, penne…) 
 carta carbone, carta oleata, carta 

plastificata 
 forchette, coltelli e cucchiai di plastica, 

sottovasi, bacinelle 
 materiali in plastica non di imballaggio, 

giocattoli 
 appendiabiti in plastica 
 mozziconi di sigaretta (spenti) 
 cassette audio e video, floppy disk, cd 
 pannolini ed assorbenti igienici 
 cosmetici, tubetti di dentifricio, cerotti, 

cotone idrofilo 
 
 

 

 
 
 
non si può conferire 
 
 contenitori con simbolo T e/o F (tossico 

e/o infiammabile) 
 oggetti voluminosi 
 tutti i rifiuti riciclabili 
 scarti di edilizia 
 rifiuti speciali provenienti da attività 

produttive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LUNEDI   e  VENERDI 

DEPOSITO UMIDO DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 24.00   

Sì No 

CALVIZZANO 
CHIAMA     A 

                          RACCOLTA 
 

INGOMBRANTI, POTATURE E RAEE 
 

PRENOTA IL RITIRO GRATUITO A DOMICILIO 

 

__________________________________________________________ 

SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 09:00 ALLE 13:00 
__________________________________________________________ 

 
LUNEDI                              RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
MARTEDI                          RAEE :  APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI 
MERCOLEDI                     SFALCI GIARDINO, POTATURE DI ALBERI O SIEPI 
GIOVEDI                            RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
VENERDI                           RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
 
 

 



VETRO 

 
 

 

COS’È 

Sono i contenitori in vetro con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e non. 

 

DOVE E COME VA CONFERITO 

Il vetro va conferito all’interno dell’apposito CONTENITORE AZZURRO, chiuso in sacchetti 
biodegradabili.  E’ molto importante, quando in casa si divide il vetro dagli altri rifiuti, fare attenzione 
che non ci siano oggetti e materiali diversi dal vetro, specie di ceramica, cristallo e pyrex 

 

COSA CONFERIRE 

                                                                                                                    
 
 
si può conferire 
 

 bottiglie 
 vasetti e barattoli 
 contenitori in genere con tappi svitati 
 vetri vari 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
non si può conferire 
 

 lampadine 
 neon 
 oggetti in ceramica 
 porcellana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDI 
DEPOSITO RIFIUTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 24.00  

Sì No 



CARTA E CARTONE 

 

 

COSA SONO 

Tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa e il materiale da imballaggio in carta e cartone. 

DOVE E COME VANNO CONFERITI 

La carta e il cartone vanno inseriti nel SACCO BIANCO.  

COSA CONFERIRE 

 
                                                                                                                      
 
si può conferire 
 
 giornali e riviste 
 quaderni senza copertina plastificata 
 libri con copertine non plastificate 
 pacchi, pacchetti e scatole di cartone per 

alimenti, detersivi e scarpe 
 opuscoli 
 sacchetti di carta 
 imballaggi in cartone ondulato 
 astucci e fascette in cartoncino 
 fotocopie e modelli 
 brick del latte e succhi di frutta 

(Tetra Pack) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
non si può conferire 
 
 contenitori per la pizza molto unti 
 carta plastificata 
 carta chimica 
 carta carbone 
 carta da parati 
 carta vetrata 
 carta con residui di colla o altre sostanze 
 bicchieri e piatti di carta 
 cellophane 
 nylon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI 

DEPOSITO RIFIUTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 24.00 

  

Sì No 



ALLUMINIO (LATTINE)

 

                                                                                                 

 

COS’È 

Sono i contenitori in alluminio con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e non. 

 

DOVE E COME VA CONFERITO 

L’alluminio va conferito lavato e pulito nel SACCO AZZURRO. 

 

COSA CONFERIRE

                                                                                                                      
 
 
si può conferire 
 
 lattine per bevande 
 scatole e contenitori in banda stagnata per 

alimenti 
 contenitori di prodotti per igiene personale 
 tappi e coperchi metallici 
 carta stagnola 
 vaschette in alluminio 
 stampi per dolci in metallo 
 bombolette spray vuote (non pericolose) 

 
 
 

 

 
 
 
non si può conferire 
 
 oggetti in alluminio e diversi dagli 

imballaggi 
 posate 
 stampi per dolci in metallo 
 piccoli oggetti metallici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    GIOVEDI 

DEPOSITO RIFIUTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 24.00   

Sì No 



CALVIZZANO 
CHIAMA     A 

                          RACCOLTA 
 

INGOMBRANTI, POTATURE E RAEE 
 

PRENOTA IL RITIRO GRATUITO A DOMICILIO 

 

__________________________________________________________ 

SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 09:00 ALLE 13:00 
__________________________________________________________ 

 
LUNEDI                              RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
MARTEDI                          RAEE :  APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI 
MERCOLEDI                     SFALCI GIARDINO, POTATURE DI ALBERI O SIEPI 
GIOVEDI                            RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
VENERDI                           RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
 
 

 

CALVIZZANO 
CHIAMA     A 

                          RACCOLTA 
 

INGOMBRANTI, POTATURE E RAEE 
 

PRENOTA IL RITIRO GRATUITO A DOMICILIO 

 

__________________________________________________________ 

SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 09:00 ALLE 13:00 
__________________________________________________________ 

 
LUNEDI                              RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
MARTEDI                          RAEE :  APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI 
MERCOLEDI                     SFALCI GIARDINO, POTATURE DI ALBERI O SIEPI 
GIOVEDI                            RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
VENERDI                           RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
 
 

 



ALTRI RIFIUTI 

 

 

 

 

PILE E BATTERIE 

Vanno conferite nei contenitori specifici 
dislocati negli esercizi di elettronica, foto, 
supermercati e presso quasi tutte le attività che 
commercializzano tale prodotto. 

 

FARMACI E COSMETICI 

Vanno conferiti negli appositi contenitori per 
farmaci scaduti posizionati presso le farmacie o 
presso studi medici. Verranno poi smaltiti negli 
inceneritori. 

 

  

T e/o F RIFIUTI PERICOLOSI 

 
 

CHE COSA SONO  T e/o F  

  Fanno parte dei T e/o F, i contenitori vuoti che vengono utilizzati comunemente per: 
 

pulizia della casa : ammoniaca, candeggina, trielina, ecc. 

giardinaggio : biocidi, fitofarmaci, ecc. 

igiene personale: bombolette spray, lacche, smalti per unghie, ecc. 

fai da te : vernici, colle, diluenti, solventi, ecc.  
 
I T e/o F vanno conferiti negli appositi contenitori presso i rivenditori. 
 
 







CALVIZZANO 
CHIAMA     A 

                          RACCOLTA 
 

INGOMBRANTI, POTATURE E RAEE 
 

PRENOTA IL RITIRO GRATUITO A DOMICILIO 

 

__________________________________________________________ 

SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 09:00 ALLE 13:00 
__________________________________________________________ 

 
LUNEDI                              RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
MARTEDI                          RAEE :  APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI 
MERCOLEDI                     SFALCI GIARDINO, POTATURE DI ALBERI O SIEPI 
GIOVEDI                            RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
VENERDI                           RIFIUTI INGOMBRANTI, VECCHI MOBILI E ARREDI 
 
 

 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 
 

 

 

                                                                                
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro di Raccolta di Calvizzano ubicato nella zona San Pietro 
 
 
Il centro di raccolta comunale è attrezzato per il conferimento dei rifiuti differenziati quali: 
carta, cartone, vetro, plastica, legno, sfalci e potature, ferro, alluminio, pile, polistirolo, 
batterie, oli minerali, oli vegetali, abiti usati, frigoriferi, computer, toner, lampadine a basso 
consumo e rifiuti piccoli rifiuti inerti. 
 
Attualmente il centro di raccolta è gestito e utilizzato solo dalla società 
L.R.S.TRASPORTI s.r.l. 

 

 
 

C'È UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE È STATA AFFRONTATA: 
 
LA LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE SU AREA A 
DESTINAZIONE AGRICOLA, RISULTA AD OGGI NON CONFORME ALLA 
STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE, PER TALE 
RAGIONE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NON È ATTIVO PER I 
CITTADINI. 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA AVVIATO LA PROCEDURA DI VARIANTE 
URBANISTICA. 
 

 
 



    

    
 

 

CONTATTO 

 
Sede Legale 
Via B.Buozzi, 19 
80018 Mugnano (NA) 
Sede Operativa 
Zona ASI   
80014 Giugliano (NA) 
info@lrstrasporti.it 
Tel. 081123114 
Fax.0817123115 
Pec. lrs@pec.it 

 

 

   L.R.S. TRASPORTI S.R.L. 
L.R.S TRASPORTI s.r.l 

Semplicità, Rapidità, Efficienza 

 
La Società L.R.S. TRASPORTI S.R.L. è un’azienda specializzata 
nel settore del Trasporto e Raccolta Rifiuti Solidi Urbani e 
Speciali, è iscritta all’Albo delle Imprese abilitate alle Attività di 
Gestione dei Rifiuti ed opera in tale settore dal 1988. 
L’azienda effettua attualmente, per il Comune di Calvizzano, 
attività di raccolta e trasporto RR.SS.UU, spazzamento e 
lavaggio vie, piazze e strade, taglio dell’erba, potatura alberi, 
raccolta differenziata, servizio di raccolta con sistema “porta a 
porta”, gestione centro raccolta comunale. 
La nostra quotidiana attività si svolge seguendo una parola 
d’ordine, che sintetizza la nostra missione: AMBIENTE.  
La qualità dell’ambiente per L.R.S. TRASPORTI S.R.L è 
l’obiettivo primario. La raccolta differenziata, in ogni comune 
che ci vede impegnati, ha raggiunto livelli di eccellenza, la 
seguiamo secondo la ferma convinzione che il recupero di 
materiali che effettivamente possono essere riciclati sia il più 
grande e importante contributo che possiamo offrire 
all’ambiente.  

A servizio del cittadino per un ambiente migliore. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

SOCIETA' 
 

 




