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PARTE I
La Raccolta
Differenziata
La produzione di rifiuti è in continuo
aumento e deve essere gestita in modo
da rispettare l’ambiente, ridurre i costi di
smaltimento e riciclare materiali preziosi.
Nelle pagine che seguono potrai scoprire i
vantaggi, sia economici che ambientali, che
porta con se una buona differenziazione
domestica.
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LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Cos’è la raccolta differenziata
In un mondo che produce sempre più rifiuti, non sappiamo come gestirli: eppure la Terra
e l’intero ecosistema hanno da sempre provveduto a smaltire in modo naturale i rifiuti
prodotti, in un processo di assorbimento integrato ed indispensabile alla sopravvivenza
del sistema stesso: in altre parole, l’Ambiente da sempre utilizza ciò che ha terminato il
ciclo di vita a favore di nuova vita, un circolo virtuoso dal quale dobbiamo imparare ma
soprattutto imitare.
In Natura il concetto di rifiuto non esiste.
Tutto ciò che termina il proprio ciclo di vita naturale viene assorbito dall’ambiente e
rimesso in circolo, e questo è quello che dobbiamo fare: produrre oggetti e beni che
possano essere assorbiti dall’ambiente una volta terminato il loro utilizzo.
Sarà sempre più indispensabile valorizzare anziché gettare i rifiuti che produciamo.
Dobbiamo imparare a considerarli una risorsa.
La soluzione è, innanzitutto, cercare di produrne il meno possibile e cercare di far durare
il più a lungo possibile ciò che utilizziamo e, in seguito, valorizzare quello che scartiamo
riutilizzando tutti i materiali che possono essere riciclati con la raccolta differenziata: la
raccolta differenziata è infatti oggi il modo più sostenibile per smaltire i nostri rifiuti. Il
riciclo nasce per fini ambientali ma ha anche effetti collaterali positivi e crea valore per
la comunità.

Per informazioni contattare:

Ased srl

T. 0965 771277

800 572060

NUMERO VERDE ASED srl

CHIAMATA GRATUITA DA FISSO

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
sabato dalle 08.30 alle 12.30
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I VANTAGGI ECONOMICI
ED AMBIENTALI DELLA RD
Raccolta differenziata di carta e cartone
Per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri d’acqua e
7.600 kwh di energia elettrica.
Per produrre invece una tonnellata di carta riciclata bastano 1.800 litri d’acqua e 2.700
kwh di energia elettrica, ma soprattutto nessun albero abbattuto: riciclare la carta
contribuisce a contrastare la deforestazione.
In Italia, la quantità di carta e cartone raccolta nel 2014 e destinata al riciclo è stata
superiore ai 3 milioni di tonnellate, pari mediamente a 51,7 kg pro-capite, segnando un
+4% rispetto al 2013.
I vantaggi economici nonché ambientali della raccolta degli imballaggi in carta e cartone
sono evidenti, basta fare un’analisi tra costi e benefici.
Considerando:
 tra le voci di costo: maggior onere della raccolta differenziata; mancato beneficio
da recupero energetico per le quantità avviate a riciclo
 tra le voci attive: mancate emissioni; mancati oneri di smaltimento; valore della
materia prima; impatto sull’occupazione
Il saldo netto che emerge nel 2014 è di poco superiore ai 439 milioni di euro,
risultato di 126 milioni di euro di costi e 565 milioni di benefici.
(Dati “20° Rapporto Comieco luglio 2015”)
Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica
www.comieco.org - info@comieco.org
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I VANTAGGI ECONOMICI
ED AMBIENTALI DELLA RD
Raccolta differenziata della plastica
Con il riciclo di 1.000 tonnellate di plastica (equivalente alla quantità di plastica consumata
in una piccola città) si ottiene il risparmio di circa 3.500 tonnellate di petrolio, l’equivalente
dell’energia usata da 15.000 frigoriferi in un anno.
In Italia, la quantità di rifiuti di imballaggi in plastica raccolti nel 2014 e destinata al riciclo
è stata superiore alle 864 mila di tonnellate, pari mediamente a 51,7 kg pro-capite,
segnando un +8,5% rispetto al 2013.
Nel 2014, grazie al riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica, è stata evitata l’immissione
in atmosfera di poco meno di 339 mila tonnellate di CO2.
Le attività di riciclo svolte da COREPLA nel corso del 2014 hanno permesso, inoltre,
un risparmio energetico pari a 8.274 GWt, ed il conseguente mancato conferimento
in discarica degli imballaggi destinati a riciclo ed a recupero energetico, ha permesso
un risparmio volumetrico in discarica di oltre 27 milioni di mc (Corrispondente ad un
volume pari a quasi 29 volte quello del Colosseo).
(Dati “Rapporto di Sostenibilità COREPLA_maggio 2015”)
Consorzio Nazionale per il Recupero degli Imballaggi in Plastica
www.corepla.it - comunicazione@corepla.it
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I VANTAGGI ECONOMICI
ED AMBIENTALI DELLA RD
Raccolta differenziata del vetro
Nella produzione di vetro “nuovo”, per ogni 10% di rottame di vetro o materie prime
seconde (Mps) inserito nei forni si ottiene un risparmio del 2,55% di energia, equivalente
ad oltre 130 litri di petrolio risparmiato per ogni tonnellata di vetro riciclato usato.
Tutta la MPS che le vetrerie hanno utilizzato ha permesso un risparmio di energia, nel
2014, pari a poco meno di 320 milioni di mc di metano, equivalenti ai consumi domestici
di circa 230 mila famiglie italiane, circa pari al fabbisogno della città di Genova.
Nel 2014 il totale dei corrispettivi erogati in modo diretto dal CoReVe e dalle aziende
riciclatrici (Vetrerie) ai Comuni, o ai Gestori da loro delegati, è cresciuto complessivamente
del 22,3%, arrivando ad un importo di circa 56 milioni di euro.
(Dati “Risultati raccolta e riciclo 2014 CoReVe”).

Consorzio Recupero Vetro
www.coreve.it - coreve@coreve.it
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PARTE II
La Carta trova applicazione nei Comuni
di Sinopoli, Seminara, San Procopio,
Sant’Eufemia d’Aspromonte, Melicuccà
dove Ased srl svolge il servizio di gestione dei rifiuti.
La Carta è uno strumento di tutela dei cittadini in
quanto dichiara gli standard di qualità del servizio,
cioè le caratteristiche delle principali prestazioni
fornite dall’Azienda e i tempi entro i quali devono
essere eseguite. Essa favorisce la trasparenza nei
rapporti, una migliore comprensione dei contratti
e il controllo dell’operato dell’Azienda, fissando i
principi e i criteri per l’erogazione dei servizi.
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CARTA DELLA QUALITÀ DEI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Che cosa è la carta
La Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Ambientale è un documento destinato ai
cittadini/utenti che illustra i servizi che Ased srl fornisce in base al suo Contratto
di Servizio coi Comuni di Sinopoli, Seminara, San Procopio, Sant’Eufemia
d’Aspromonte, Melicuccà e descrive le modalità con cui l’azienda ne garantisce la
qualità.
La presente Carta ha valenza quinquennale, pari alla durata della Convenzione per la
gestione del servizio.
A fronte di revisioni sostanziali del servizio, Ased si impegna a pubblicarle sul sito www.
asedsrl.it al fine di essere sempre più trasparente e sempre più vicina ai consumatori.
La Carta illustra dettagliatamente le caratteristiche dei servizi erogati e gli standard di
qualità dei servizi, i diritti dei cittadini e le modalità di tutela. L’utente ha l’opportunità
di interagire con il Gestore del Servizio fornendo indicazioni sulla qualità del servizio e
suggerimenti per migliorarlo.

Come trovarla
La Carta dei Servizi sarà consegnata ad ogni cittadino/utente unitamente all’Eco-Kit per
la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Sarà possibile, inoltre, richiederla tramite:
Servizio Clienti Ased srl, telefonando al Numero Verde 800 572 060
Scaricarla direttamente dai siti istituzionali dei Comuni
e di Ased, www.asedsrl.it.
Ritirarla presso:
Ased srl – Sede Amministrativa e Operativa, zona industriale “Agrifa”
Marina di San Lorenzo (RC)
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Riferimenti normativi
La Carta è stata predisposta sulla base delle seguenti Normative:
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•

D.P.C.M. del 27/01/1994, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;

•

D.L. n. 163 del 12/05/1995 “Misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle
pubbliche amministrazioni”, convertito nella Legge 11/07/1995 n. 273;

•

D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” (art. 11 “qualità dei servizi pubblici”);

•

D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005 “Codice del Consumo” (art. 2 lett. g “diritti
dei consumatori”);

•

Legge 24/12/2007 n. 244 “Legge Finanziaria 2008” (art. 2, comma 461
“Emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio,
di una «Carta della qualità dei servizi”);

•

Legge 2009 n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti” (art. 4,
comma 2);

•

Legge 8/06/2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” (art. 30
“Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici”);

•

D.P.R. 07/09/2010 n. 168 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali
di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133” (art. 11 “Tutela non giurisdizionale”);

•

D.L. 24/01/2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività” (art. 8 “Contenuto delle carte di servizio”)
convertito nella Legge 24/03/2012 n. 27.

I Creativi dell’ambiente

PARTE III
Profilo aziendale
Eroghiamo servizi di igiene ambientale, che comprendono
tutte le attività necessarie alla gestione dell’intero ciclo
dei rifiuti: raccolta, selezione, trattamento, recupero,
smaltimento dei rifiuti, cui si aggiungono le principali
attività di igiene urbana, dalla pulizia delle strade delle città,
alla sanificazione ed al lavaggio delle aree urbane, fino
alla cancellazione delle scritte vandaliche.
In questa sezione, oltre ad una breve presentazione
aziendale, sono indicati e definiti: principi
fondamentali; standard di qualità dei servizi prestati;
sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi stessi,
comportamento e riconoscibilità del nostro personale.
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Chi è Ased srl
Fondata nel 1991 ASED è uno dei principali operatori della Calabria nella gestione integrata
dei servizi di igiene ambientale.
La nostra mission aziendale è rappresentata dalla frase “servire il cliente
salvaguardando l’ambiente” offrendo un servizio completo, affidabile, competitivo e
certificato nell’interesse del cliente.
Operiamo secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001 con un Sistema di Gestione
Integrato per la Qualità e l’Ambiente, OHSAS 18001 con un Sistema di Gestione a
Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori e SA8000 con un Sistema di Gestione
sulla Responsabilità Sociale.
Aver perseguito una crescita sostenibile in termini di salvaguardia dell’ambiente,
l’inserimento nel contesto sociale, condizioni di lavoro e tutela dei principi etici e di
rispetto dell’individuo, ha consentito all’azienda di ottenere il certificato di Business
Excellence Sustainable Task - BEST4.
Dal 2012, adottiamo il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo, al fine di
assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali.
Il Modello include i principi di comportamento formalizzati nel Codice Etico, uno dei
principali strumenti di Responsabilità Sociale delle imprese.
Ased srl è attualmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie:
1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/
raccolta differenziata di rifiuti urbani; Attività di spazzamento meccanizzato; Gestione dei
centri di raccolta rifiuti urbani;
4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
5 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
8 - Intermediazione e commercio di rifiuti.
L’affidamento dei servizi di Igiene Urbana per i Comuni di Sinopoli, Seminara, San Procopio,
Sant’Eufemia d’Aspromonte, Melicuccà è avvenuto tramite Bando pubblico europeo
con il criterio selettivo dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” consistente nella
valutazione del rapporto tra “miglior progetto” e “offerta economica più bassa”.
Certificazione
del Sistema di
Gestione Qualità

Certificazione
Sistema di
Gestione Ambientale

Sistema di gestione
a tutela della Sicurezza
e della Salute dei Lavoratori

Social Account
Ability

Albo Nazionale
Gestori Ambientali
n° iscrizione

Albo Nazionale
Autotrasportatori in
conto terzi

UNI EN ISO

UNI EN ISO

O H S A S

SA

CZ

RC

:2008

:2004

:2007

9 0 0 1 14001 18001
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8 0 0 0 0 3 2 9 8 8153726H
:2008

Principi fondamentali
Nell’erogazione dei propri servizi Ased srl rispetta i seguenti principi conformi alla direttiva
Ciampi del 27 gennaio 1994 (D.P.C.M. “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”):
Eguaglianza di trattamento - Nell’erogazione dei suoi servizi, Ased srl, si ispira al principio
di eguaglianza dei diritti degli utenti, garantendo la parità di trattamento degli utenti stessi,
a parità di condizioni del servizio prestato, nell’ambito di aree e categorie omogenee di
fornitura.
Imparzialità del soggetto erogatore - Ased srl, nell’erogazione dei propri servizi, si
attiene ai principi di obiettività, neutralità e imparzialità nei comportamenti verso tutti i propri
utenti
Continuità del servizio erogato e servizio di emergenza - Ased srl si impegna
a garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di eventuali disservizi. La
sospensione o riduzione dei servizi sarà imputabile solo a condizioni indipendenti dalla
volontà aziendale (impedimenti di terzi, eventi naturali, scioperi).
In tal caso l’Azienda: si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo
i tempi di disservizi e si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.
Trattandosi di servizi essenziali ai sensi della Legge 146/90, in caso di astensione dal lavoro
da parte del proprio personale per scioperi, Ased srl garantisce comunque i servizi minimi
previsti per legge.
Partecipazione degli utenti - L’utente, singolarmente o attraverso le varie Associazioni,
ha il diritto di richiedere ad Ased srl, ai sensi della Legge 241/90, le informazioni e i chiarimenti
che lo riguardano, a presentare reclami e istanze, a produrre memorie e documenti.
L’utente ha inoltre il diritto di partecipare attivamente al processo operativo presentando
osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio.
Efficienza ed efficacia - Ased srl persegue: il miglioramento dei servizi, adottando
soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate; l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia
delle prestazioni erogate a tutela del cittadino e della qualità ambientale.
Rispetto delle normative ed onestà - I servizi e le attività sono gestiti secondo le migliori
tecnologie e modalità operative e comunque nel rispetto delle regole e dei principi generali
previsti dalla vigente legislazione.
Chiarezza e comprensibilità dei messaggi - Ased srl si impegna nel prestare la massima
attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l’utente.
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Trasparenza e controllo - Gli utenti e le Associazioni che li rappresentano hanno il diritto
di conoscere i dati qualitativi, quantitativi e statistici riguardanti le attività di servizio.
Il Comune ha il diritto di monitorare e controllare l’andamento dei servizi pubblici affidati
al Gestore del Servizio anche attraverso la conoscenza dei dati qualitativi e quantitativi di
produzione.
Ased srl si impegna a garantire la più completa trasparenza in ordine a tali dati, assicurandone
la periodica e tempestiva trasmissione al Comune di riferimento.
Semplificazione delle procedure - Ased srl si impegna a proporre all’utente procedure
semplici e facilità di accesso alla documentazione, a predisporre formulari e moduli
esemplificativi che agevolino l’utente nell’inoltro delle pratiche, attivare linee di comunicazione
e assistenza telefonica, nonché il sito internet come mezzo alternativo per l’inoltro delle
pratiche.

Cortesia - Ased srl si impegna a garantire agli utenti un rapporto basato sulla cortesia,
educazione e rispetto, a rispondere ai loro bisogni e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e
dell’adempimento degli obblighi.
Tutela dell’ambiente - Ased srl si impegna a salvaguardare, con le proprie scelte, l’ambiente
e la salute del cittadino. Assume il principio della tutela delle risorse primarie per attuare
strategie ambientali volte a valorizzare e risparmiare le stesse, sia in termini economici che
strutturali. L’efficienza degli automezzi e degli impianti, e il costante controllo delle emissioni
e dispersioni sul suolo, nell’aria e nell’acqua sono azioni che Ased srl assume come regola
inderogabile del proprio agire.
Privacy - Il trattamento dei dati personali dei clienti/utenti avviene nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003.
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Il Personale
Tutto il personale di Ased srl è impegnato a soddisfare le richieste dell’utente e a migliorare
la qualità del servizio. L’Azienda cura la formazione del personale affinché adotti verso
l’utente comportamenti professionali che facilitino la comunicazione.
Il personale di Ased srl è tenuto a rivolgersi all’utente con rispetto e cortesia e ad agevolarlo
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.
Tutto il personale che opera sul territorio è tenuto, per essere facilmente riconosciuto, ad
indossare la divisa e il tesserino di identificazione.
TESSERA DI RICONOSCIMENTO (Art. 20 D.lgs. 81/2008)

CARLO ROSSI
Nato il: 00-00-0000
A:

XXXXXXXXXXX (XX)

Qualifica: OPERATORE ECOLOGICO
Matricola: XXXXX
Cod. INAIL: 90701031-58
Cod. INPS: 6703510314
Via Porto Salvo n. 61-63
89063 Melito di Porto Salvo (RC)
Tel. 0965-771277 - fax 0965-789708
info@asedsrl.it - www.asedsrl.it

La divisa
Giacca

ad alta visibilità di colore ARANCIONE
Pantalone

ad alta visibilità di colore VERDE. La scelta
di questa colorazione vuol rappresentare il
concetto che l’operatore ecologico è il c.d.
“infermiere dell’ambiente”
Sia il pantalone che il giubbotto sono dotati di
fasce rifrangenti al fine di rendere il personale
che opera sulla strada ben visibile in tutte le
condizioni di luminosità di giorno e di notte alla
luce dei fari (direttive europee e CdS).
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Standard di qualità del servizio
Riguardo ai servizi erogati nell’ambito del servizio di igiene urbana per i Comuni di Sinopoli,
Seminara, San Procopio, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Melicuccà, Ased srl, per continuare
a dare concreta attuazione ai principi fondamentali di efficacia ed efficienza, continuità e
regolarità nella gestione del servizio, si impegna ad erogare il servizio di gestione dei rifiuti
urbani nel rispetto degli standard di qualità di seguito descritti:

1.
2.
3.
4.
5.

Continuità e regolarità di erogazione dei servizi;
Tutela dell’ambiente;
Completezza ed accessibilità all’informazione da parte del cliente/utente;
Formazione/comportamento del personale;
Rapidità di intervento in caso di disservizio.

Monitoraggio della qualità del servizio
La qualità dei servizi erogati è espressa in indicatori di qualità che sono oggetto di verifica
su tre fronti: da parte dell’Azienda mediante i sistemi interni di controllo della qualità; da
parte dei Cittadini, attraverso il riscontro sul territorio dello stato dell’igiene ambientale;
da parte del Comune.
Per poter garantire maggiore qualità al servizio, Ased srl, si è dotata di sistemi di
gestione qualità e ambiente, per i quali ha conseguito la certificazione di conformità alle
norme ISO 9001 e ISO 14001, rilasciata da appositi organismi indipendenti e qualificati al
termine di un significativo percorso di verifiche e controlli.
A fianco ai sistemi di controllo sopra indicati, Ased srl, periodicamente svolge ricerche
di customer satisfaction finalizzate a monitorare la qualità percepita dall’utente/
cittadino sui diversi servizi erogati.
Ogni rilevazione comporta la raccolta di numerosi dati qualitativi riguardanti l’efficacia
dei servizi, il rispetto e l’adeguatezza delle frequenze previste, lo stato di efficienza delle
attrezzature aziendali e il comportamento dei cittadini.
I dati raccolti sono utilizzati per elaborare una serie di indicatori della qualità erogata
dall’azienda, che Ased srl successivamente, utilizza per correggere eventuali carenze,
nonché per definire e migliorare gli standard di servizio.
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PARTE IV
I Servizi
Il contratto di servizio di Ased con i Comuni
di Sinopoli, Seminara, San Procopio,
Sant’Eufemia d’Aspromonte, Melicuccà
prevede, tra gli altri, la fornitura di servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani provenienti da
abitazioni private ed esercizi commerciali ubicati
nel territorio comunale. I rifiuti differenziati vengono
avviati a recupero e riciclaggio presso impianti
autorizzati. Le frazioni non recuperabili vengono
avviate in discarica.

19

Cambia il sistema
di raccolta dei rifiuti
In strada
Spariscono i cassonetti stradali con il vantaggio immediato di avere vie e piazze più
belle, libere e pulite. L’eliminazione dei cassonetti dalle strade farà sparire anche l’incivile
abitudine dell’abbandono di qualsiasi rifiuto in prossimità degli stessi.

Nelle abitazioni (UTD)
Ogni famiglia riceverà un apposito Eco Kit per la raccolta differenziata, composto da: un
contenitore di colore MARRONE (comprensivo di sacchi in mater-bi) per la raccolta
della frazione organica; sacco di colore BLU per la raccolta degli imballaggi in carta
e cartone; sacco di colore GIALLO per la raccolta del multimateriale (imballaggi in
plastica, imballaggi in alluminio e banda stagna); sacco di colore VERDE per la raccolta
degli imballaggi in vetro; sacco di colore GRIGIO per la raccolta della frazione secca non
recuperabile (c.d. indifferenziato).

Organico

Carta e
cartone

Multimateriale

Vetro

Indifferenziato

Nelle attività commerciali (UTND)
Ogni utenza non domestica (UTND) riceverà un apposito Eco Kit per la raccolta
differenziata di colore MARRONE (comprensivo di buste biodegradabili in mater-bi)
per la raccolta della frazione organica; di colore BLU per la raccolta degli imballaggi
in carta e cartone; di colore GIALLO per la raccolta del multimateriale (imballaggi
in plastica, imballaggi in alluminio e banda stagna); di colore VERDE per la raccolta
degli imballaggi in vetro; di colore GRIGIO per la raccolta della frazione secca non
recuperabile (c.d. indifferenziato).

Organico
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Carta e
cartone

Multimateriale

Vetro

Indifferenziato

Colore delle attrezzature secondo Norma UNI EN 840-1:2013

I servizi
Ased srl espleta il servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e/o avviamento al recupero
oltre che spazzamento) in base alle condizioni prescritte dal contratto di servizio.
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani è attivo sull’intero
territorio dei Comuni di Sinopoli, Seminara, San Procopio, Sant’Eufemia
d’Aspromonte, Melicuccà.
Di seguito si descrivono brevemente le caratteristiche dei servizi espletati, così suddivisi:
1. Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
2. Servizi di pulizia.
3. Altri servizi.

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati
Standard Garantiti
Ased garantisce la continuità del servizio, ed il rispetto delle frequenze di ritiro
previste nel contratto di servizio, fatte salve cause di forza maggiore*.
*In caso di forza maggiore lo svuotamento del contenitore/i avverrà nell’arco delle 24
ore successive.

»

Raccolta carta ed imballaggi in cartone

»

Raccolta multimateriale (imballaggi in plastica alluminio e banda stagna)

»

Raccolta imballaggi in vetro

»

Raccolta rifiuti organici

»

Raccolta del secco non recuperabile (c.d. indifferenziato)

»

Raccolta rifiuti speciali (ex RUP) pile esauste, farmaci scaduti, contenitori T&F

»

Ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti, RAEE, verde e ramaglie

»

Raccolta indumenti/abbigliamento

»

Raccolta olio vegetale esausto

»

Raccolta toner e cartucce esauste

»

Raccolta differenziata selettiva imballaggi cellulosici UTND

»

Raccolta rifiuti cimiteriali
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Servizio di pulizia
Standard Garantiti
Ased garantisce l’esecuzione del servizio con le modalità ed i tempi riportate nel
contratto di servizio, fatte salve cause di forza maggiore*.
*Gli interventi potrebbero comunque subire delle variazioni secondo esigenze di servizio
e/o disposizioni comunali.

»

Pulizia manuale di strade e spazi pubblici

»

Pulizia area di mercato

»

Pulizia per manifestazione ed iniziative

Altri servizi
Standard Garantiti
Ased garantisce l’esecuzione del servizio con le modalità ed i tempi riportate nel
contratto di servizio, fatte salve cause di forza maggiore*.
*Gli interventi potrebbero comunque subire delle variazioni secondo esigenze di servizio
e/o disposizioni comunali.

»

Compostaggio domestico

»

Derattizzazione

»

Disinfestazione

*Ased fornisce un servizio regolare e continuo. La sospensione può verificarsi solo per cause
di forza maggiore e/o per disposizione comunali.
Nel caso di interruzione programmata del servizio, l’Azienda avviserà il Comune con congruo
anticipo e con modalità che raggiungano il maggior numero di utenti possibile, sia della
sospensione, sia della ripresa del servizio.
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Raccolta carta e
imballaggi in cartone
Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone
all’interno di appositi sacchi di colore BLU. Di seguito sono elencati alcuni rifiuti da
inserire nel contenitore e destinati al riciclo e alcune tipologie di rifiuto da non inserire
assolutamente.

Si
»
»
»
»
»
»
»

imballaggi di carta, cartone
fogli di carta e cartoncino
giornali, libri, riviste, quaderni
depliant, volantini non plastificati
cartoni per bevande (es. in tetra pak)
imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura
contenitori in cartone per frutta e verdura

Come
»
»
»

piegare e ridurre il volume dei cartoni
tagliere eventuali involucri o scatole
schiacciare i cartoni per bevande

NO
»
»
»
»
»

Contenitori di prodotti pericolosi
buste o sacchetti di plastica
materiali in vetro, plastica, metallo
carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze
carta oleata o plastificata

NB: PER LA FREQUENZA E I GIORNI DI RACCOLTA, VEDI CALENDARIO
Esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione e/o attività commerciale entro
le ore 04.00 del giorno di raccolta sopra indicato.
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Raccolta multimateriale
Imballaggi in plastica, alluminio e banda stagna
Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata all’interno di appositi sacchi di colore
GIALLO di due tipi diversi di rifiuto: imballaggi in plastica, contenitori in alluminio e
banda stagna. Di seguito sono elencati alcuni rifiuti da inserire nel contenitore e destinati
al riciclo e alcune tipologie di rifiuto da non inserire assolutamente.

Si
»
»
»
»
»
»
»
»

piatti e bicchieri di plastica monouso (se puliti)
bottiglie, vasetti, barattoli e gli imballaggi in plastica con i simboli “PET - P - PP”
buste, shoppers e sacchetti di plastica
lattine per bevande e scatolame di metallo per alimenti con simbolo “AL”,“ACC”
vaschette e fogli in alluminio
tappi di plastica e metallo
bombolette spray esaurite, non etichettate Tossici e/o Infiammabili
vaschette e barre di polistirolo

Come
»
»

vuotare completamente e sciacquare bottiglie e contenitori
schiacciare bottiglie e contenitori in plastica e lattine in alluminio

NO
»
»
»
»

rifiuti ospedalieri (es. siringhe, contenitori per medicinali)
giocattoli in plastica, posate monouso, custodie per CD, grucce
barattoli per colle, vernici e solventi
bombolette spray e contenitori etichettati Tossici e/o Infiammabili

NB: PER LA FREQUENZA E I GIORNI DI RACCOLTA, VEDI CALENDARIO

Esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione e/o attività commerciale entro
le ore 04.00 del giorno di raccolta sopra indicato.
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Raccolta imballaggi in vetro
Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro all’interno di
appositi sacchi di colore VERDE.
Di seguito sono elencati alcuni rifiuti da inserire nel contenitore , destinati al riciclo e
alcune tipologie di rifiuto da non inserire assolutamente.

Si
»
»
»
»

bottiglie di vetro
vasetti e barattoli in vetro
fiale in vetro per uso alimentare
bottiglie di profumo

Come
»
»

sciacquare ogni contenitore in vetro
rimuovere le etichette presenti

NO
»
»
»
»
»
»
»

lastre di vetro
specchi
bicchieri e caraffe di cristallo
vetri rotti in pezzi
pirofile da forno in pirex
oggetti in ceramica, porcellana e terracotta
lampadine e lampade al neon

NB: PER LA FREQUENZA E I GIORNI DI RACCOLTA, VEDI CALENDARIO

Esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione e/o attività commerciale entro
le ore 04.00 del giorno di raccolta sopra indicato.
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Raccolta rifiuti organici
Il nuovo servizio prevede la raccolta differenziata dei rifiuti organici all’interno di appositi
sacchetti biocompostabili in mater-bi, posti all’interno di appositi sotto lavelli/mastelli/
bidoni carrellati di colore MARRONE. Di seguito sono elencati alcuni rifiuti da mettere
nel sacchetto, destinati a diventare ottimo concime e alcune tipologie da non inserire
assolutamente.

Si
»
»
»
»
»
»

avanzi di cibo freddi e sgocciolati, crudi o cotti
bucce, torsoli, noccioli, scarti di frutta e verdura, carne, pesce, ossa, lische, riso,
pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, alimenti avariati
fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre bevande ad infusione
tovagliolini sporchi e carta assorbente da cucina in piccole quantità
foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, piante,
terriccio dei travasi, fiori secchi, semi, tutto in piccole quantità
tappi di sughero e cenere di legna non incandescente

Come
»
»
»

inserire i rifiuti organici ben sgocciolati all’interno dei sacchi in mater-bi forniti
inserire esclusivamente rifiuti di natura organica nel sacchetto
non pressare i rifiuti, ridurre a pezzetti quelli più voluminosi

NO
»
»
»
»

tutto quello che non è di origine organica
vetro, plastica, confezioni di alimenti come vaschette, barattoli, retine, buste,
cellophane, ecc.
piatti, bicchieri e posate di plastica
rifiuti generici e rifiuti liquidi

NB: PER LA FREQUENZA E I GIORNI DI RACCOLTA, VEDI CALENDARIO

Esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione e/o attività commerciale entro
le ore 04.00 del giorno di raccolta sopra indicato.
tUBQQJEJTVHIFSP
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5

Raccolta del secco residuo
Materiali non riciclabili (indifferenziato)
I rifiuti che non sono recuperabili con le precedenti raccolte devono essere inseriti
all’interno di appositi sacchi di colore GRIGIO. La parola d’ordine riguardo questa
raccolta è “ridurre quanto più possibile”, evitando sprechi inutili e recuperando
materiali destinabili ad altri usi.

Si
»
»
»
»
»
»
»
»
»

plastiche non aventi funzioni di imballaggio (non riciclabili): giocattoli e oggetti vari
posate di plastica monouso
carta sporca, oleata o plastificata
pannolini, pannoloni e assorbenti igienici
ceramiche, porcellane e terracotta (pezzi di piccole dimensioni)
CD, DVD, dischi in vinile, videocassette
penne e pennarelli
rasoi e lamette per la barba, spazzolini
guanti usa e getta in gomma o lattice, guarnizioni in gomma, ecc.

Come
»

ridurre il più possibile il volume dei rifiuti e raccoglierli in un sacchetto ben chiuso

NO
»
»
»
»
»
»
»

scarti alimentari e organici
materiali riciclabili (contenitori in vetro, plastica, metallo; carta)
materiali impropri o pericolosi
pile scariche e batterie d’auto e sostanze tossiche
calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti, anche se smontati
apparecchiature elettriche ed elettroniche
farmaci

NB: PER LA FREQUENZA E I GIORNI DI RACCOLTA, VEDI CALENDARIO

Esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione e/o attività commerciale entro
le ore 04.00 del giorno di raccolta sopra indicato.
- rifiuti ingombranti, anche se smontati
- apparecchiature elettriche ed elettroniche
- farmaci.
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Raccolta rifiuti speciali
pile esauste e farmaci scaduti
Il nuovo servizio prevede la raccolta dei rifiuti sopra indicati, tramite appositi contenitori
posizionati presso i punti vendita di tali prodotti e nel loro successivo trasporto ad
apposito impianto di smaltimento.

Si
»
»

farmaci: farmaci scaduti o inutilizzati
pile: le pile e batterie per radio, orologi e piccoli elettrodomestici

Come
»
»
»

depositandoli presso i punti di conferimento privi di confezione
togliendo le scatole e i foglietti illustrativi, che possono essere riciclati con la carta
fare lo stesso per le pillole in flaconi di vetro, destinando i flaconi alla campana verde

Dove
Per l’esatta ubicazione dei contenitori per la raccolta delle Pile Esauste, Farmaci
Scaduti:
»
contattaci al:
Numero Verde Ased srl 800 572 060 (da telefono fisso), 0965 771277 (da cellulare)

NO
»

è vietato conferire siringhe (quelle usate si conferiscono con il cappuccio che copre
l’ago con i “rifiuti indifferenziati”)

ZONA
territorio comunale
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FREQUENZA
1/30*

*La frequenza potrebbe subire delle
variazioni secondo esigenze di servizio
o disposizioni comunali.

Ritiro rifiuti ingombranti,
RAEE, sfalci e potature
Mobili, reti, materassi, altri oggetti ingombranti e anche i rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche come elettrodomestici, computer, televisori, stampanti,
telefonini, non più utilizzati, vanno smaltiti correttamente richiedendo il servizio di ritiro
a domicilio.

Come funziona

Il servizio di ritiro a domicilio dei Rifiuti Ingombranti, RAEE, Sfalci e Potature viene
effettuato su prenotazione a titolo gratuito nel rispetto dei limiti di accettabilità.
Per prenotare è possibile chiamare il NUMERO VERDE 800 572 060 (da telefono fisso)
oppure il numero 0965 771277 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
12:30 e fissare un appuntamento per il ritiro.
Nel giorno ed entro l’orario indicato dal nostro operatore, occorre depositare,
su suolo pubblico nei pressi della propria abitazione, il rifiuto per il quale si è
concordato il ritiro, riportando su un’etichetta il codice di prenotazione comunicato
dall’operatore.

limiti di accettabilità per ogni ritiro
Ritiri annui: non superiore a n. 4 ritiri annui ad utenza; Quantità: non superiore a
n. 3 pezzi; Dimensioni: lato maggiore non superiore a 2,5 metri; Posizione: il rifiuto
deve essere depositato a piano strada su suolo pubblico nei pressi dell’abitazione.

NB: PER LA FREQUENZA E I GIORNI DI RACCOLTA, VEDI CALENDARIO
Cosa viene ritirato
»
»

Frigoriferi, televisori, computer, stampanti, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, ferri
da stiro, condizionatori, sedie, divani, poltrone, armadi, materassi, reti, mobili, ecc.;
Scarti verdi provenienti dalla cura del giardino come foglie, erba, sfalci, residui
floreali, ramaglie potature.
Ramaglie e potature vanno conferiti in fascine per un massimo di 2 mc anno ad
utenza. Il servizio ha frequenza 1/15.

ATTENZIONE
È vietato abbandonare, scaricare, depositare vicino ai cassonetti o sul suolo i rifiuti
ingombranti, RAEE, sfalci e potature onde evitare sanzioni per l’abbandono abusivo o
per occupazione non autorizzata di suolo pubblico.
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Raccolta indumenti
Calzature, accessori e tessili
Il servizio di raccolta Indumenti viene effettuato tramite il posizionamento dei contenitori
stradali sul territorio comunale. I punti di conferimento possono essere soggette a
variazioni. Per l’esatta ubicazione dei contenitori contatta l’Ased srl.
L’Ased srl, dietro nulla osta comunale, potrà cedere questa tipologia di rifiuto alle
associazioni umanitarie ONLUS che ne faranno richiesta.

Cosa
»
»
»
»
»
»
»

vestiti
scarpe
borse
biancheria
coperte
tende
materiale tessile in genere

Come
»

inserire gli indumenti in sacchi ben chiusi, in modo da facilitare la raccolta che viene
eseguita manualmente.

Attenzione
»
»

non abbandonare i sacchi all’esterno dei contenitori
non gettare stracci unti o rifiuti

ZONA
territorio comunale
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FREQUENZA
1/30*

*La frequenza potrebbe subire
delle variazioni secondo esigenze di
servizio o disposizioni comunali.

Raccolta olio vegetale esausto
Il rifiuto derivante dagli oli e dai grassi commestibili esausti di provenienza domestica,
visto come un rifiuto poco inquinante, ha un impatto ambientale da non sottovalutare.
Il rifiuto pur essendo classificato non pericoloso è fortemente inquinante per l’ambiente.
La sua combustione incontrollata produce sostanze tossiche, che finiamo col respirare;
e il contatto con l’acqua, qualora fossero buttati negli scarichi domestici senza nessun
tipo di filtraggio, comporta la riduzione della quantità di ossigeno a disposizione della
flora e della fauna.
Il loro sversamento sul terreno è gravissimo, perché disperso nel sottosuolo deposita
un film sottilissimo attorno alle particelle di terra, formando uno strato di sbarramento
tra le particelle stesse, l’acqua e le radici capillari delle piante, impedendo l’assunzione
delle sostanze nutritive. Se l’olio sversato raggiunge una falda freatica può raggiungere
pozzi di acqua potabile anche molto lontani determinando gravi conseguenze alla salute
pubblica.
La raccolta verrà effettuata c/o il CCR attrezzato di idonei contenitori che permetteranno
il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche, in caso di mancata attivazione
dell’Eco centro Comunale, il servizio offerto verrà espletato mediante l’impiego di
apposite cisterne da dislocare sul territorio comunale.

Cosa
»
»

Olio alimentare proveniente dalla frittura
Oli per la conservazione di alimenti (verdure, pesce, ecc)

Come
»

Dopo averlo lasciato raffreddare, versare l’olio fritto in una bottiglia o un contenitore
da riempire ogni volta che si cucina o si frigge.

Attenzione
»

Apporre un’etichetta affinché i bambini non lo confondano per altre bevande.

TIPO DI UTENZA
utenze domestiche

FREQUENZA
1/30*
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Gestione Centro
Comunale di Raccolta (CCR)
Tra i servizi previsti dal contratto di servizio c’è anche la disponibilità a gestire il Centro
Comunale di Raccolta, la cui prossima realizzazione è tra i principali obbiettivi
dell’Amministrazione Comunale.
Il Centro Comunale di Raccolta rappresenta una forte risorsa per l’Ente in quanto è il
luogo dove tutti i cittadini possono recarsi per conferire i rifiuti prodotti.
La possibilità di usufruire di un centro di raccolta induce l’utenza a recarsi costantemente
c/o la struttura e richiedere informazioni sui servizi, sulle attrezzature, sui rifiuti prodotti
e sulle corrette modalità di conferimento di questi ultimi (calendario di raccolta), creando
contestualmente un rapporto diretto e di fidelizzazione tra Utenza ed Ente ed arrecando
vantaggi all’ambiente, debellando le errate modalità di conferimento e addirittura
l’abbandono illecito dei rifiuti.

Vantaggi
I vantaggi che la realizzazione di un eco-centro proietta nell’economia e nell’eco
sostenibilità dell’Ente sono i seguenti:
»

soddisfare le più recenti tendenze ambientali;

»

assicurare alti livelli di garanzie ambientali sia per le tipologie dei rifiuti trattati che
per le caratteristiche proprie dell’impianto, che accoglierà per lo più rifiuti secchi
riciclabili provenienti da raccolte differenziate ben definite;

»

annullare quasi totalmente la produzione di rifiuti residuali in quanto è prevista la
collocazione sul mercato di tutte le tipologie trattate e conferite (Consorzi di Filiera
circuito CONAI);

»

recuperare effettivamente, destinandoli al reinserimento in idonei cicli produttivi,
rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica e/o all’abbandono.;

»

ridurre i conferimenti dei mezzi raccoglitori dopo le attività di raccolta comportando
l’abbattimento delle emissioni di CO2 e NOx prodotti dal trasporto gommato.

CCR
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Parte V
I SERVIZI DI PULIZIA
Il Contratto di servizio con i Comuni di Sinopoli,
Seminara, San Procopio, Sant’Eufemia
d’Aspromonte, Melicuccà, prevede, inoltre,
servizi di pulizia di strade e spazi pubblici, sia
manuale che meccanica, rimozione dei rifiuti
derivanti da mercati settimanali e in occasione
di manifestazioni e/o iniziative, come meglio
dettagliato di seguito.
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Pulizia manuale di
strade e spazi pubblici
Tra i servizi principali di igiene ambientale, quello riguardante la pulizia delle strade e delle
aree pubbliche è sicuramente il più delicato, e rappresenta senz’altro una delle attività
più importanti del sistema di gestione dei rifiuti insieme alla raccolta e allo smaltimento,
ai fini di un giudizio positivo sulla qualità del servizio da parte dei cittadini e dei turisti.
Il servizio prevede la Pulizia Manuale delle strade, delle piazze, delle aree ad uso
pubblico al fine di mantenerle sgombere da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti
di qualsiasi genere.
Lo spazzamento manuale ha lo scopo di mantenere un buon livello di pulizia tra un
intervento con autospazzatrice e quello successivo. Gli operatori per effettuare il servizio
utilizzano l’attrezzatura necessaria (pala, scopa, guanti, mascherina, ecc.) e un autocarro
di piccole dimensioni attrezzato con contenitori per riporre il materiale proveniente dallo
spazzamento.

COMUNE
Sinopoli

FREQUENZA
1/7

San Procopio

1/7

Melicuccà

1/7

Seminara

2/7

Sant’Eufemia

3/7

*La frequenza prevista potrebbe subire
delle variazioni secondo esigenze di
servizio o disposizioni comunali.

Gli operatori nel corso dell’attività dovranno inoltre:
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•

prestare la massima attenzione affinché le cunette stradali e le forazze non vengano
ostruite da materiali che impediscano il corretto deflusso delle acque meteoriche

•

garantire tutti gli interventi accessori atti a mantenere la pulizia delle aree assegnate;

•

vuotare i cestini portacarte collocati sul territorio comunale;

•

rimuovere tutti i rifiuti giacenti su viali, vialetti, tappeti erbosi, lungo le siepi e sotto
di esse.

Pulizia meccanica di
strade e spazi pubblici*
*Non previsto per il Comune di Melicuccà.
Per quanto riguarda la pulizia meccanica, Ased, si avvale di autospazzatrici munite
di dispositivi di aspirazione meccanica e di appositi ugelli irroratori montati sulla barra
anteriore del veicolo per abbattere la produzione di polvere e, contemporaneamente,
effettuare il lavaggio del manto stradale.
Per le operazioni di lavaggio dei marciapiedi, invece, l’autospazzatrice è dotata di
un’apposita lancia mitra rotativa con prolunga fino a 5 metri dal mezzo d’opera.
L’accessorio permette di poter operare contestualmente il lavaggio dei marciapiedi
mediante l’impiego di n. 1 uomo a terra (fino a 5 mt.) e successivamente, rimuovere lo
sporco mediante il passaggio delle spazzole meccaniche movimentate dall’uomo a
bordo.

COMUNI
Sinopoli
San Procopio
Seminara
Sant’Eufemia

FREQUENZA
1/15
Solo periodo
estivo

*Il
servizio
di
spazzamento
meccanizzato interessa esclusivamente
il centro urbano di Sinopoli.
**La frequenza prevista potrebbe
subire delle variazioni secondo
esigenze di servizio o disposizioni
comunali.

Gli operatori nel corso dell’attività dovranno inoltre:
•

prestare la massima attenzione affinché le cunette stradali e le forazze non vengano
ostruite da materiali che impediscano il corretto deflusso delle acque meteoriche

•

garantire tutti gli interventi accessori atti a mantenere la pulizia delle aree assegnate
La pulizia della strada è effettuata previa applicazione di divieto di sosta disposto da
apposita ordinanza.
In caso di inosservanza della segnaletica si potrà procedere alla rimozione del veicolo
e all’applicazione delle relative sanzioni.

35

Pulizia per manifestazioni
ed iniziative
Il servizio prevede la raccolta di tutti i rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti in
occasione di feste padronali e religiose.
Durante le suddette manifestazioni, Ased, prevede di posizionare apposite Isole
Ecologiche attrezzate di contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati ed
indifferenziati, che saranno svuotati durante il periodo delle stesse, e subito dopo la fine
delle manifestazioni.
Durante la suddetta operazione si provvederà ogni qualvolta risulti necessario
all’asportazione dei rifiuti depositati nei pozzetti ed alla separata raccolta degli imballaggi
prodotti.

Fornitura
nr. 2 Isole ecologiche composte da:
»
n. 1 bidone carrellato lt. 240 di colore blu per la raccolta della carta
»
n. 1 bidone carrellato lt. 240 di colore giallo per la raccolta del multimateriale
»
n. 1 bidone carrellato lt. 240 di colore verde per la raccolta del vetro
»
n. 1 bidone carrellato lt. 240 di colore grigio per la raccolta dell’indifferenziato
»
Roll

Cosa
»
»

materiali riciclabili (imballaggi in vetro, plastica, metallo; carta)
rifiuto secco non recuperabile, come indicato a pag. 27

Come
»
»
»

carta e cartone: piegare e ridurre il volume dei cartoni; tagliere eventuali involucri o
scatole; schiacciare i cartoni per bevande
multimateriale: vuotare completamente e sciacquare bottiglie e contenitori;
schiacciare bottiglie e contenitori in plastica e lattine in alluminio
vetro: sciacquare ogni contenitore in vetro, rimuovere le etichette presenti

Frequenza
»
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n. 3 interventi l’anno per Comune

Parte VI
ALTRI SERVIZI
Di seguito sono illustrati brevemente gli ultimi
servizi di igiene ambientale previsti dal contratto
di servizio con i Comuni di Sinopoli, Seminara,
San Procopio, Sant’Eufemia d’Aspromonte,
Melicuccà: il compostaggio domestico, con
buone informazioni sulla pratica di produzione, la
disinfestazione e la derattizzazione.
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Compostaggio
Il compost è il materiale che deriva dai processi di maturazione e decomposizione dei
rifiuti organici, si tratta di un materiale inodore, stabile e simile all’humus, ricco di materia
organica, come anche di proteine e carboidrati.
Per ottenere la produzione domestica di compost dai rifiuti organici di casa, è possibile
fornire alle famiglie, che ne faranno richiesta, la fornitura in comodato gratuito di
compostiere il cui utilizzo sarà illustrato da tecnici incaricati, che periodicamente
ispezioneranno le compostiere per verificarne l’efficacia e, nel contempo, fornirà
all’utente aderente le informazioni e gli opuscoli necessari per il raggiungimento degli
obiettivi: a) quantità; b) qualità del prodotto.

Fornitura
»

nr. 50* compostiere da lt. 280, da consegnare previa redazione ed approvazione
da parte dell’amministrazione comunale di apposita regolamentazione sulla pratica
del compostaggio domestico e sulle modalità di consegna delle compostiere stesse.

*Per il solo Comune di San Procopio sono previste n. 20 compostiere

Cosa
»
»
»
»
»

Avanzi di cibo, di frutta e verdura
gusci di uovo
fondi di caffè e filtri di thè
pane
foglie, fiori e piccole potature

Come
»

la compostiera deve essere messa a diretto contatto con il terreno, in un luogo
soleggiato

No
»
»
»
»
»
»
»
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confezioni di alimenti
piatti e bicchieri di plastica
residui di pulizia
carta o ovatta impregnata di prodotti chimici
garze e medicamenti personali
pannolini e assorbenti igienici
carta stagnola

Pulizia area di mercato
Il servizio prevede la Pulizia delle Aree adibite a Mercato Comunale, subito dopo le
operazioni di sgombero dei banchi per la vendita da parte dei mercatali.
Gli operatori nel corso delle loro attività dovranno:
»
allo svuotamento e, alla conclusione del mercato, dei cassonetti ubicati c/o la zona
d’interesse e alla relativa pulizia della postazione;
»
prelevare i rifiuti lasciati sulle piazzole dagli operatori mercatali;
»
differenziare la raccolta degli imballaggi prodotti;
»
spazzare l’intera area ospitante i mercatali.

ZONE
area mercatale

FREQUENZA
1/7*

*La frequenza previste potrebbe subire
delle variazioni secondo esigenze di
servizio o disposizioni comunali.
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Derattizzazione
Il servizio di derattizzazione prevede:
»

un attento esame del sito infestato prima dell’inizio degli interventi

»

rimozione dei rifiuti (di vario genere) e della vegetazione e/o di altro materiale che
fornisca riparo e protezione a topi e ratti che si avvicinano agli edifici infestati

»

affissione di avvisi ai cittadini residenti in prossimità dell’area

In particolare saranno fornite indicazioni circa:
»

le norme generali di sicurezza da tenersi nell’area sottoposta a derattizzazione

»

le azioni da intraprendere in caso di incidente: contatto con le esche, ingestione di
esche, ecc.

»

l’esatta ubicazione dei punti di adescamento attivati

»

comunicazione della quantità di esche deposte all’interno dei contenitori.

ZONA
territorio comunale

FREQUENZA
2/anno*

*gli interventi saranno effettuati
previa richiesta dell’amministrazione
comunale, per una superficie
massima di 500 mq./cad.

Disinfestazione
Il servizio prevede l’effettuazione di n. 3 interventi/anno debitamente programmati
dall’Amministrazione Comunale.
Detti interventi verranno attivati nei mesi tra Maggio e Settembre secondo il seguente
programma: n. 1 intervento larvale, n. 1 adulticida e infine un ultimo intervento di
mantenimento.
Quanto sopra verrà espletato mediante l’impiego di prodotti i cui formulati sono
autorizzati e registrati dal Ministero della Sanità e sotto la vigilanza dell’ufficio municipale
igiene del territorio.
La disinfestazione sarà effettuata previa diffusione di appositi avvisi per la cittadinanza

ZONA
territorio comunale
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FREQUENZA
3/anno*

*gli interventi saranno effettuati
previa richiesta dell’amministrazione
comunale.

Parte VII
Tutela dell’utente
All’interno della carta della qualità dei servizi di
igiene ambientale sono riportate tutte le indicazioni
che permettono all’utente/cliente di vigilare
sull’andamento del servizio.
“Cliente” e non solo utente, perché in questo caso
non si limita a beneficiare di semplici prestazioni,
bensì concorre finanziariamente al mantenimento
di servizi che, anche per questa ragione, devono
corrispondere nel tempo a precisi standard di
qualità.
41

Tutela dell’utente
Comunicazione verso i cittadini
La comunicazione Ased è finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali.
Comprende campagne informative rivolte a tutta la popolazione e altre iniziative mirate ad
alcune categorie specifiche di stakeholder (bambini, studenti, pensionati, cittadini stranieri,
amministratori di condominio, utenze commerciali).
Da ricordare inoltre:

»

iniziative specifiche per lanciare alcune raccolte differenziate, come ad esempio la
campagna di marketing territoriale “EcoSpesa” per la riduzione degli imballaggi
attraverso l’utilizzo di prodotti con caratteristiche eco sostenibili;

»

attività con le scuole, mirate a sensibilizzare bambini e ragazzi su temi ambientali, con
particolare attenzione alla raccolta differenziata e alla riduzione alla fonte dei rifiuti;

»

campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini ad un contenimento della
produzione di rifiuti;

»

partecipazione ad eventi anche di rilevanza internazionale come in occasione della
giornata europea “Let’s Clean Up Europe”.

Accessibilità alle informazioni, modalità di ascolto
dei cittadini/utenti, gestione reclami/segnalazioni
Ased è a disposizione dei cittadini/utenti di Sinopoli, Seminara, San Procopio, Sant’Eufemia
d’Aspromonte, Melicuccà per qualsiasi informazione, richiesta, segnalazione o reclamo
relativo alla gestione dei servizi svolti, meglio precisati nei precedenti capitoli e nei termini
ivi previsti.
Ased provvede alla razionalizzazione, semplificazione delle procedure, impegnandosi a
ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni
chiarimenti, adottando gli strumenti necessari a questo fine (Call Center, sito Web, ecc.).
Il cittadino/utente può contattare Ased attraverso le seguenti modalità:

Servizio
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Servizio Clienti: Numero Verde 800 572 060
»
Richieste di informazioni per servizi di raccolta, pulizia della città,
smaltimento, ecc.
»
Reclami e segnalazioni
»
Prenotazioni ritiro rifiuti ingombranti, RAEE, verde e ramaglie

Come
funziona

Per tutti i servizi: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 dalle 14.00
alle 16.00 ed il sabato dalle 08.30 alle 12.30.

Standard
min/max

Tempo medio di attesa: 1 min.

Servizio

Costo telefonata: gratuito (da telefono fisso)

Servizio Clienti: sportello e corrispondenza
Informazioni su:
»
servizi di raccolta, spazzamento, smaltimento e recupero.
Domande/inoltro di:
»
reclami per mancato rispetto degli standard
»
nuove proposte/suggerimenti
»
segnalazioni relative a problemi sul territorio

Come
funziona

Indirizzo: Via dei Gelsomini, zona industriale Agrifa, 89069 Marina di
San Lorenzo (RC).
U.R.P. : dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle
16.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 12.00
t. 0965 771277 - f. 0965 789708 - sinopoli@cittapulita.
it, seminara@cittapulita.it, sanprocopio@cittapulita.it,
santeufemia@cittapulita.it, melicucca@cittapulita.it

Standard
min/max

Tempo massimo di risposta reclami/informazioni effettuate di persona
presso lo sportello o per telefono: immediata (salvo casi che richiedano
verifiche o ricerche documentali)
Tempo massimo di risposta reclami pervenuti in formato cartaceo/
email: 15 gg solari dalla data di ricezione (rft. timbro postale o protocollo
aziendale nel caso di consegna a mano)
Tempo medio di risposta 3 gg. lavorativi

Servizio

Siti internet:
www.cittapulita.it/sinopoli
www.cittapulita.it/seminara
www.cittapulita.it/sanprocopio
www.cittapulita.it/santeufemia
www.cittapulita.it/melicucca
»
»

Come
funziona

informazioni sui servizi e sue novità
segnalazioni relative a problemi sul territorio

Compila gli appositi form
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Standard
min/max

Servizio

I contenuti vengono verificati ed aggiornati almeno ogni 15 gg.
Richieste informazioni: Tempo massimo di risposta 15 gg solari dalla
data di ricezione del quesito.
Ritiro ingombranti: il giorno lavorativo seguente la prenotazione
l’utente verrà contattato telefonicamente per ricevere le indicazioni
su, giornata e modalità di ritiro, e ricevere il proprio codice di
prenotazione.
Segnalazioni: Tempo massimo di intervento 15 gg lavorativi dalla data
di ricezione
App
Applicazione permette in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento di:
»
segnalare situazioni di degrado ambientale (cestini pieni, siringhe
abbandonate, discariche abusive)
»
conoscere le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti
»
essere aggiornato sui giorni di raccolta
»
prenotazione ritiro ingombranti, RAEE, verde e ramaglie

Come
funziona

Applicazione per smartphone e tablet scaricabile gratuitamente.

Standard
min/max

Ritiro ingombranti: il giorno lavorativo seguente la prenotazione
l’utente verrà contattato per ricevere le indicazioni sulla giornata di
ritiro e ricevere il proprio codice di prenotazione.

La segnalazione/reclamo ad Ased può anche essere redatta secondo il fac-simile riportato
in questo documento (pag. 48). Il cittadino/utente deve fornire tutte le informazioni in suo
possesso utili per la verifica e deve indicare le modalità attraverso le quali vuole ricevere la
risposta dall’azienda: segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.
Per richieste attinenti problemi che richiedono maggiori approfondimenti e/o la cui
soluzione non dipenda unicamente da Ased, i termini precedentemente indicati possono
essere prorogati con apposita comunicazione nella quale l’utente viene informato sia
riguardo le motivazioni della proroga sia sullo stato di avanzamento della pratica.
I reclami pervenuti vengono annotati in un apposito “Registro reclami” e classificati per
tipologia (tecnico, amministrativo, commerciale, relazionale, ingiustificato).
I dati vengono elaborati per formare statistiche e monitorare i disservizi al fine di porre le
conseguenti azioni correttive.
Per i suggerimenti e le segnalazioni, non è necessario dare risposta scritta, ma devono
comunque essere facilmente reperibili le evidenze oggettive relative al trattamento.
Nella risposta scritta ai reclami, Ased, indicherà all’utente consumatore non solo l’esito
finale del reclamo, ma anche gli accertamenti compiuti, i termini entro i quali provvederà
alla rimozione delle irregolarità riscontrate e le persone di riferimento.
La risposta può non essere scritta quando chi ha proposto il reclamo desidera essere
avvisato diversamente. All’utente verrà sempre inviata risposta anche se non ci sarà nessun
esito operativo.
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Comitato di tutela
Se l’utente non dovesse essere soddisfatto, dell’esito del proprio reclamo, potrà ricorrere
al Comitato di Tutela. Il Comitato di Tutela è un organismo informale volontario che può
venire convocato su semplice richiesta dell’utente per conciliare in sede extragiudiziale
eventuali controversie che possano intervenire tra Ased e l’utente ed è composto:
»
»
»

da un componente dell’Ased
da un rappresentante delle Associazioni di Tutela dei Consumatori presenti nel
territorio.
da un delegato del Sindaco

Le Associazioni dei Consumatori
Gli utenti possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori per
richiedere:

»

assistenza in eventuali controversie con Ased;

»

informazioni sul servizio di raccolta e sui diritti/doveri di Ased e dei cittadini/utenti.

Di seguito si riportano le principali Associazioni dei Consumatori e degli utenti della
Regione Calabria:

Associazioni

Indirizzo

Contatti

ACU - Associazione
Consumatori Utenti Calabria

Via Garibaldi n. 43 Lamezia Terme (CZ)

t. 0968 449768 - f. 0968 22989
acucalabria@virgilio.it

ADICONSUM Calabria

Via Ninfa Giusti Nicotera
n. 19 - Lamezia Terme
(CZ)

t. 0968 51844 - f- 0968 51844
calabria@adiconsum.it

CASA DEL CONSUMATORE

Via Cirimele n. 37 Catanzaro (CZ)

t. 0961 728108 - f. 0961 728108
casadelconsumatore.calabria@
gmail.com

CITTADINANZATTIVA

Via Famiglie Azzarello n.
23 - Villa San Giovanni
(RC)

t./f. 0965 795544
cittadinanzattivacalabria@yahoo.it

CODACONS Calabria

Corso Mazzini n. 164 Catanzaro (CZ)

t. 0961 797609 - f. 0961 79755248
codaconscalabria@gmail.com

CODICI - Centro per i diritti
del cittadino

Corso Mazzini n. 259 Catanzaro (CZ)

t. 0961 769596 - f. 0961-769596
codici.calabria@codici.org

COMITATO DIFESA
CONSUMATORI

Via Gergeri n. 48 Cosenza (CS)

t. 0984 22750 - f. 0984 22750
cdc.consumatori@libero.it

FEDERCONSUMATORI
Calabria

Via Pantusa n. 32 Crotone (KR)

t. 0962 903030 f. 178 6083890
calabria@federconsumatoricalabria.it
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Associazioni

Indirizzo

Contatti

LEGA CONSUMATORI
Calabria

Piazza Quintieri n. 7 Cosenza (CS)

t. 0984 27433 f. 0984 796822
protocollo@legaconsumatoricalabria.it

UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI

Via G. Arcovito n. 22 Reggio Calabria (RC)

t. 0965 899980 f. 0965 899904
xsavio@libero.it

ADOC Regionale Calabria

Via Acri n. 81 Catanzaro (CZ)

t. 0961 721224 - f. 0961 721228
adoccalabria@alice.it

NICE-NUOVA INTESA
CONSUMATORI EUROPEI

Corso Garibaldi n. 2 Soveria Mannelli (CZ)

t. 0968 666844 f. 0968 662039
niceonlus@gmail.com

ASSOUTENTI Calabria

Via Terravecchia
Inferiore n. 27 - Vibo
Valentia (VV)

t. 0963 45009 - f. 0963 547612
assoutenticalabria@libero.it

MOVIMENTO DIFESA DEL
CITTADINO Calabria

Vico I° Progresso n. 25 Catanzaro Lido (CZ)

t. 0961 33834 - f. 02 700514150
catanzaro@mdc.it

U.DI.CON. (Unione per la
difesa dei Consumatori)

Laureana di Borello (RC)

t. 06 77250783 - f. 06 77261337
info@udicon.org

ALTROCONSUMO

Contrada Gergeri, 48/B
- Cosenza (CS)

pierovitelli@libero.it

Cosa chiediamo ai cittadini
L’utente può, tramite il suo comportamento, modificare sensibilmente il
risultato finale del servizio fornito.
» Ased può rispettare gli impegni presi con la presente Carta e ottenere buoni risultati
grazie e soprattutto alla collaborazione dell’utente.

È indispensabile
»
»
»

conferire correttamente i rifiuti all’interno degli appositi contenitori;
esporre i contenitori all’esterno dell’area privata secondo il calendario prestabilito;
ritirare i contenitori dal suolo pubblico, dopo l’avvenuto svuotamento, il più celermente
possibile;

»
»
»
»
»
»

custodire i contenitori ricevuti da Ased all’interno delle pertinenze dell’immobile;
mantenere in buono stato i contenitori affidati a ciascuna unità immobiliare;
chiudere idoneamente i sacchetti al fine di evitare ogni fuoriuscita di rifiuto;
attuare la raccolta differenziata dei rifiuti (obbligo di legge);
fare attenzione alla qualità dei rifiuti differenziati;
osservare le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale o nell’Ordinanza
Sindacale relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani;

»
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preservare la pulizia di strade, giardini e altre aree pubbliche;

»
»

rispettare i giardini ed il verde pubblico;
collaborare con Ased per mantenere il decoro e la pulizia delle aree pubbliche
segnalando disfunzioni all’Ufficio relazioni con il pubblico.

È vietato
»
»
»
»
»
»
»
»
»

scambiare il proprio contenitore con quello altrui;
abbandonare i rifiuti;
scambiare il proprio contenitore con quello altrui;
abbandonare i rifiuti;
inserire rifiuti di diversi tipi nello stesso bidone fornito per la raccolta differenziata;
esporre i rifiuti dopo l’orario di inizio della raccolta;
utilizzare mastelli e/o bidoni diversi da quelli in dotazione;
esporre rifiuti di un tipo diverso da quello indicato per quel giorno di raccolta;
esporre i rifiuti organici fuori dall’apposito mastello/bidone e lasciarlo aperto.

ATTENZIONE
In caso di inosservanza delle
precedenti indicazioni sul contenitore
sarà apposto il presente avviso con la
dicitura “RIFIUTO NON CONFORME”
e il rifiuto NON VERRÀ PRELEVATO.
Dopo ripetute inosservanze verranno
applicate
le
sanzioni
previste
dall’ordinanza comunale.

il materiale non è stato ritirato perchè

0965 771277
800 572060

Customer satisfaction
L’azienda annualmente svolge una ricerca di customer satisfaction finalizzata a
monitorare la qualità percepita dall’utente/cittadino sui diversi servizi erogati.

Tutela della privacy
Ased si impegna a garantire la riservatezza dei dati di ogni utente, secondo quanto
stabilito in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni).
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Modulo reclami
Spett.le
Spettabile
AsedS.p.A.
srl
Amsa
ViaOlgettina,
dei Gelsomini
- Zona
Via
25 – 20132
MilanoIndustriale Agrifa
89069 San Lorenzo (RC)
Io sottoscritto/a

Nome_______________________ Cognome ______________________________

Esprimo il seguente reclamo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Chiedo che la risposta a questo reclamo sia inviata al seguente indirizzo:

fax: _______________________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________
indirizzo: ___________________________________________________________________________

Recapito telefonico: _________________________________________

Data _______________________

Firma __________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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I colori della R ccolt

Differenzi t

Carta e cartone

Indifferenziato

Plastica-Alluminio

Ingombranti

Vetro

Pile

Organico
Per info:

+

Farmaci

NUMERO VERDE

800 572060

t. 0965 771277

Guida Pratica al corretto conferimento dei Rifiuti.
Elenco alfabetico “dalla A alla Z” dei più comuni tipi di materiali, con
accanto un quadratino colorato indicante il colore del sacchetto e/o
contenitore corretto.
Consulta attentamente la legenda cromatica sopra indicata:
» ti aiuta a separare correttamente i rifiuti secondo la categoria di
appartenenza.

A
A
B
C

Accendini

Brik del latte o succhi di frutta (Tetra Pak)

Accumulatori per auto (ut. domestica)

Bucce e scarti di frutta

Acetone (cont. in plastica vuoto)

Bullonerie (viti, chiodi etc.)

Acquaragia (cont. pieno o con tracce)

Buste di carta

Addobbi natalizi

Buste di plastica

Agende carta e/o cartoncino

Buste in plastica per alimenti (merendine, ecc.)

Aghi

Buste per alimenti in carta sporca

Alberi di natale finti

C

Alberi di natale veri
Alcool (cont. in plastica vuoto)
Alluminio (barattoli, lattine, fogli, ecc)
Apparecchiature elettroniche (TV, etc.)
Apriscatole
Armadi e ante di mobili
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Astucci
Astucci rullini fotografici
Attaccapanni in ferro/legno
Attaccapanni in plastica
Avanzi di cibo

B

Caffettiere (parti in metallo)
Calamite
Calcinacci
Calcolatrici
Canne per irrigazione
Capelli
Carbone (ben spento)
Carne (avanzi)
Carrozzine e passeggini
Carta assorbente da cucina
Carta carbone
Carta cerata
Carta da forno
Carta da pacchi
Carta lucida da disegno

Bacinelle in plastica

Carta non unta né bagnata

Bambole e giocattoli piccoli elettrici

Carta patinata

Bambole e giocattoli piccoli non elettrici
Bambù (in grandi quantità)
Bambù (piccole quantità)
Barattoli di crema (in plastica o metallo)
Barattoli di vetro
Barattoli etichettati con X,T,F
Barattoli in alluminio e acciaio
Bottiglie di vetro senza tappo
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Caffè (fondi)

Bottoni

Carta per affettati

Cont. creme per viso, corpo (cont. vuoto)

Carta pergamena

Cont. di detersivi in plastica (vuoti e lavati)

Carta plastificata

Cont. per alimenti in alluminio e acciaio

Carta sporca di colla o altre sostanze

Contenitori per Alimenti in vetro

Carta stagnola (alluminio)
Carta umida

Coperchi dei barattoli per alimenti

Carta vetrata

Copertoni di motorini, biciclette, ecc

Cartoncino

Cornici

Cartone da imballaggio
Cartoni ondulati

Cornici in plastica o legno verniciato

Cartoni per bevande (es. in Tetra Pak)
Cartucce per stampanti

Coperchi in plastica

Cosmetici
Cotone usato
Cristalli (bicchieri, caraffe e oggetti vari)

Casco (per moto, bicicletta, etc.)

Cucchiai in legno

Cassetta frutta in cartone (spezzettata)

Cuscini

Cassetta frutta in legno (spezzettata)

Custodie per CD, Musicassette, ecc.

Cassette audio e video
Cassette della frutta in plastica
Cavi elettrici

D

CD e CD-ROM

Dentifricio (tubetto vuoto)
Depliant in carta

Cellophane

Detersivi (flacone o sacchetto vuoto)

Cellulari, cover e carica batterie
Ceneri del caminetto

D

Dischetti per computer
Dischi in vinile

Ceneri e cicche di sigarette

Dispensatori per alimenti (salse,yogurt)

Cera

Divani

Ceramiche in cocci

DVD (inclusa la custodia di plastica rigida)

Cerini
Cerotti
Chiodi
Chips da imballaggio in polistirolo
Cibi (avanzi sia crudi che cotti)
Collant e calze in nylon, lana o cotone
Colle e collanti
Computer e componenti (tastiere, etc)
Condizionatori d’aria
Congelatori
Cont. etichettato con X,T,F
Cont.in plastica (bacinelle, terrine, ecc)
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E
Elastici
Elettrodomestici grandi e piccoli

Frigoriferi

Erba (in piccola quantità)
Escrementi animali domestici

Fusti (cartone) di detersivo

Eternit

E
F
G

Gadget in plastica

F

Giocattoli grandi elettrici
Giocattoli non elettrici

Farinacei in genere
Farmaci scaduti
Fasciatoi
Fazzoletti di carta sporchi
Federe
Ferri da stiro
Ferro (materiali solo in ferro)
Fiale di plastica per uso alimentare
Fiale di vetro per uso alimentare

+

Ganci di metallo

Giornali e riviste
Gomma
Gomma da masticare
Gomma piuma
Graffette e fermagli
Grattuggia
Grattuggia in metallo
Grucce e appendiabiti in legno
Grucce e appendiabiti in metallo
Grucce e appendiabiti in plastica
Guanti in gomma, lattice, usa e getta

Fiale per uso medico (anche vuote)
Fiammiferi (in legno)

Guanti in pelle o lana

Fili elettrici
Filo interdentale

Gusci d’uovo, di cozze e di vongole

Filtri di tè, caffè,camomilla,tisane
Fiori finti
Fiori secchi e recisi
Flaconi in plastica (detersivi, shampoo)
Floppy disk
Fogli di carta e cartone
Fogli in alluminio
Foglie
Fondi tè, caffè e camomilla
Forbici
Formaggi
Forni (elettrici, microonde, etc.)
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G

Etichette adesive
Etichette di indumenti (se in carta)

Faldoni in cartone (senza anelli)

+

Frutta (avanzi, bucce)

Fotografie e pellicole fotografiche

Guarnizioni
Gusci di frutta secca

I
Incensi

+

Medicinali scaduti

Infissi

Mensole e scaffali

Ingombranti (mobili, reti, etc.)

Metro in plastica, legno o metallo

Insetticidi (contenitori di)

Mobili

Imballaggi di carta e cartone

Mollette per il bucato

Imballaggi in metallo

Monitor

Imballaggi in plastica

Moquettes
Mozziconi di sigarette e sigari

Imballaggi in polistirolo

L

Musicassette

Lacche (contenitore vuoto)

N

Lacci per scarpe

Nastro adesivo

Lamette usa e getta

Nastro per regali

Lampade al neon, alogene, fluorescenti

Negativi fotografici

Lampade e lampadari

Neon
Noccioli della Frutta

Lampadine a incandescenza
Lana
Lastre di vetro

O

Latte e lattine

Occhiali

Lattine per bevande e per olio

Oli vegetali per cotture alimenti

Lavatrici e lavastoviglie

Ombrelli

Legno da potatura

Orologi (da muro, da polso, etc.)

Legno verniciato piccole dimensioni

Ossa

Lenti di occhiali
Lenzuola
Lettiere di animali domestici
Libri
Lische di pesce
Lucidascarpe

M

I
L
M
N
O
P

Ovatta pulita

P
Paglia (piccole quantà)
Palloni da gioco
Pane e pasta
Panni elettrostatici per la polvere

Mastice
Materassi

Pannolini e pannoloni
Pellicola fotografica

Matite

Pellicole per alimenti - cellophane

Matite in legno

Peluche

Mattonelle di ceramica

Penne e pennarelli

Mattoni (piccole quantità)

Pennelli
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Pentole e padelle
Pesce

Sacchetti per aspirapolvere

Pettine in legno

Sacchetti, buste e tabulati di carta

Pettine in plastica

Sanitari (lavabi, bidet, ecc.)

Piante (senza vaso)

Saponette
Scaffali

Piastrine per zanzare
Piatti di plastica usa e getta
Piatti in ceramica e in porcellana
Pile scariche
Piume di animali
Pneumatici
Polistirolo (per alimenti e imballaggi)
Poltrone

Q
R
S

Polvere da pulizia pavimenti
Polveri dell’aspirapolvere
Porcellana
Posate di plastica
Posate in acciaio
Preservativi / profilattici
Profumi (cont. vuoti in plastica, metallo)
Profumi (cont. vuoti in vetro)

Q
Quaderni

R
Racchette da tennis
Radio
Ramaglie
Rete da letto
Retina per frutta e verdura
Riviste
Rubinetterie
Rullini fotografici
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Sacchetti plastica

S

Scarti di cibo
Scatole di cartone e/o cartoncino
Scatole di pomodoro, tonno, ecc.
Scatole unte in cartone per pizza
Schede telefoniche e magnetiche
Scontrini fiscali (no carta termica)
Scontrini fiscali (carta termica)
Scope
Sdraio
Secchi in plastica
Sedie
Sfalci da giardini
Shopper (buste della spesa)
Sigarette
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Smacchiatori e solventi
Spazzole per capelli
Spazzolini da denti
Specchi
Spillatrice
Spugne
Stagnola
Stampanti

Stampelle appendi abiti
Stendibiancheria

V

Stereo

Valigie
Vaschette in carta porta uova

Stoviglie in metallo

Vaschette per alimenti

Stoviglie in plastica

Vasetti dello yogurt in plastica

Stucchi

Vasetti in vetro (no cristallo)

Sughero
Suole per scarpe

Vasi in ceramica, cristallo

Sveglie

Verdura
Vernici e solventi (cont. )

T
Taglieri in legno
Taglieri in plastica
Tampone per timbri
Tappi in metallo, in plastica
Tappi in sughero
Tazzine di ceramica e porcellana
Tè e tisane
Telefoni
Televisori, telecomandi
Termosifoni

Ventilatori

Vetri di serramenti o rotti o in lastre
Videocassette
Videoregistratori
Volantini e pieghevoli pubblicitari

Z

T
U
V
Z

Zaini
Zanzariere
Zappa
Zerbini
Zoccoli
Zucchero

Terriccio per piante (piccole quantità)
Tetra Pak (es. cartone del latte)
Tessera magnetica
Toner stampanti, fotocopiatrici
Torsoli di frutta
Tovaglioli di carta sporchi di cibo
Tubetti di dentifricio vuoti

U
Uova
Utensileria piccola (pinze, ecc.)
Uva
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Riduci
Riduci i rifiuti: cerca nel supermercato o negozio di fiducia prodotti con poco imballaggio;
preferisci, ove possibile, prodotti sfusi; cerca di non utilizzare le mono porzioni.
Ridurre significa innanzitutto utilizzare meno risorse e produrre meno rifiuti. In altre
parole occorre ridurre al minimo gli scarti anche alla fonte. La riduzione dei rifiuti può
essere definita come la gamma completa di misure e interventi da attuare prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto si trasformi in un rifiuto.
App orre u n a de s i vo c o n tro la p o s ta
a n o n i ma s u lla propria ca s s e t ta
delle le t t ere

A cq u is tare a ll’i n gro s s o
o in co n f e z io n i di gra n de
for mato

Pro gra m mare la propria s pe s a i n
m odo ta le da e vi tare a cq u i s t i i n u ti li

A cq u is tare cibo no n co n f e z io nato

S ervire la g i u s ta q ua n t i tà di c i b o:
no n è n eces s ario n u trire a n che la
pat t u m iera

Riu tilizzare gli avanzi

Co n tro
are
llare
le dat
le edat
di e di
s ca de noza
n de
o nede
vi tare
e vi tare
s prech
di c ibo
di icibo

Limai tare
s ta mpa,
la s ta
s ta
mpa,
mpare
s tasmpare
u
su
en tra
lati
m bidel
i lati
foglio
del foglio

Riusa
Il riutilizzo degli oggetti riduce il consumo di risorse materiali ed energetiche, nonché
l’inquinamento e il degrado del patrimonio naturale. Anche il riciclaggio permette di
ottenere risultati analoghi, ma in misura inferiore.
A cq uis tare
dot tiprodot ti
ri cari ca
i li cari
/ eco
cari ca b i li
cob-ri
ca-ri
b i li

Do nare a b i ti e g io cat to li u s ati
A cq u is tare be n i di s eco n da ma no
(a b i ti, libri, g io cat to li, m ob i li,
apparec ch i ele t tri c i)

Riu ti liz zare le at tre z zat ure da
u f f i c io o do narle a s cuo le, i m pre s e
s o c ia li o or ga n iz zaz io n i a f fi n ch é
p o s s a n o e s s ere riu ti li z zat e

U ti liz zare prodot ti e mat eria li
vecch i in m odo creati vo per dar
loro u na n uova vi ta
U s are s a c c h e t ti riu ti li z za b i li

Pre n dere prodot ti i n
pres ti to / a n o leg g io
Riparare o g ge t ti e apparecch i

Ricicla
Fai tu per primo la raccolta differenziata, raccontala a tuo figlio, parlane al tuo vicino e
vedrai che sarà più facile raggiungere grandi obiettivi. Per poter far sì che i materiali di
scarto vengano riciclati, è essenziale la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti.
Gli imballaggi riciclabili sono identificati dai seguenti simboli:
•
CA per carta e cartone
•
PE, PET, PVC, PP, PS per la plastica
•
FE, ACC, AL, per i materiali in ferro, acciaio, alluminio
A cq uis tare prodot ti
ri c i c la b i li
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A cq uis tare prodot ti
co n vuoto a re n dere

A cq uis tare prodot ti
ot t e n u t i da mat eria li ri c i c lati

FAI UNA SCELTA ECOLOGICA
RIUSA

RIDUCI
RICICLA

In
Natura il
EQPEGVVQFKTKƂWVQPQP
esiste. Tutto ciò che termina
il proprio ciclo di vita naturale
viene assorbito dall’ambiente e
rimesso in circolo, e questo è
quello che dobbiamo fare:
produrre oggetti e beni che
possano essere assorbiti
dall’ambiente una volta
terminato il loro
utilizzo.

In un mondo che produce sempre più rifiuti,
non sappiamo come gestirli: eppure la Terra e
l’intero ecosistema hanno da sempre provveduto a smaltire in modo naturale i rifiuti prodotti, in
un processo di assorbimento integrato ed
indispensabile alla sopravvivenza del sistema
stesso: in altre parole, l’Ambiente da sempre
utilizza ciò che ha terminato il ciclo di vita a
favore di nuova vita, un circolo virtuoso dal
quale dobbiamo imparare ma soprattutto
imitare.
Sarà sempre più indispensabile valorizzare

anziché gettare i rifiuti che produciamo.
Dobbiamo imparare a considerarli una risorsa.
La soluzione è, innanzitutto, cercare di produrne
il meno possibile e cercare di far durare il più a
lungo possibile ciò che utilizziamo e, in seguito,
valorizzare quello che scartiamo riutilizzando
tutti i materiali che possono essere riciclati con
la raccolta differenziata: la raccolta differenziata
è infatti oggi il modo più sostenibile per smaltire i nostri rifiuti. Il riciclo nasce per fini ambientali ma ha anche effetti collaterali positivi e crea
valore per la comunità.

www.asedsrl.it
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sede legale
g
Via Porto Salvo, 61/63
89063 Melito di Porto Salvo (RC)

sede amministrativa e operativa
p

unità locale

contatti

Via Pantano
89060 Saline Joniche (RC)

t. (+39) 0965 771277
f. (+39) 0965 789708

web

seguici su:

Via dei Gelsomini - Zona Industriale “Agrifa”
89069 Marina di San Lorenzo (RC)

www.asedsrl.it

800 572060

NUMERO VERDE ASED srl

CHIAMATA GRATUITA

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
sabato dalle 08.30 alle 12.30

Progetto grafico:
Ased srl
Area Comunicazione
Finito di stampare nel mese di: Settembre 2016
Stampato da: PixartPrinting
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www.asedsrl.it
Via dei Gelsomini - Z.I. Agrifa
89069 San Lorenzo Marina (RC)
t. 0965 771277 - f. 0965 789708

VALIDITÀ DELLA CARTA
La presente Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Ambientale ha una validità pari a
cinque anni (salvo nuova emissione che integra e/o sostituisce la presente),
ed è disponibile presso:
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ASED SRL
o scaricabile dai siti web istituzionali dei Comuni.

Per maggiori informazioni contattaci qui:

t. 0965 771277

800 572060

oppure visita il sito: www.asedsrl.it

