
Area Urbana
Corigliano

Sistema PORTA A PORTA SPINTO

in vigore dal 1 Luglio 2017

Guida per il corretto conferimento dei rifiuti a

Corigliano Calabro
nelle zone
SCALO e SCHIAVONEA

M U LT I M AT E R I A L E
Plastica - Alluminio - Acciaio C A R TA  -  C A R T O N E



Bottiglie di plastica, piatti e bicchieri di plastica privi di residui, flaconi per 
detersivi e saponi liquidi, shoppers, vaschette per alimenti, vasetti per lo 
yogurt, lattine, scatolette di alluminio per alimenti, carta stagnola priva di 
residui, contenitori in acciaio, vaschette di polistirolo per alimenti, cellophane, 
retine per frutta e verdura, buste della pasta, imballaggi per merendine, 
grucce appendiabiti.

PLASTICA - ALLUMINIO - ACCIAIO

SISTEMA PORTA A PORTA SPINTO A CORIGLIANO CAL. ZONE SCALO E SCHIAVONEA

Il multimateriale, ridotto di volume, deve essere raccolto nelle buste di colore azzurro trasparente che 
andranno depositate, ben chiuse, entro le ore  06:00 di ogni GIOVEDI mattina,  sul margine stradale o sul 
marciapiede in corrispondenza del proprio numero civico.

Area Urbana
Corigliano



CARTA - CARTONE

UMIDO  Organico

Residui di verdura e frutta, gusci di uova, filtri e fondi di caffè e 
the, avanzi di cibo, fazzoletti e tovaglioli di carta unti, piccoli ossi, 
fogliame e piccole potature, terriccio, fiori, cenere fredda, 
paglia, segatura, tappi di sughero, stoviglie e shoppers 
biodegradabili.

Carta, fogli, sacchetti di carta, tetrapak, volantini, quaderni, buste di 
carta, riviste, giornali, cataloghi, libri, cartoni puliti e scatole di ogni 
genere.

La carta e le scatole , ridotte di volume, devono essere raccolte nelle buste bianche 
trasparenti che andranno depositate, ben chiuse, entro le ore 06:00 di ogni GIOVEDI mattina, sul margine 
stradale o sul marciapiede in corrispondenza del proprio numero civico.

La frazione organica deve essere raccolta nelle buste biodegradabili in dotazione e successivamente 
conferita, utilizzando il contenitore di colore marrone, sul piano stradale o sul marciapiede in corrispon-
denza del proprio numero civico nei giorni di LUNEDI, MERCOLEDI e SABATO entro le ore 06:00 del mattino 
e, comunque, non prima delle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta.



Pannolini, assorbenti, penne, specchi, ceramica, terracotta, lettiere per animali, 
mozziconi di sigarette, CD, cotone usato,  musicassette, VHS e custodie, garze, 
cerotti, ombrelli, rasoi, carta chimica, carta oleata, carta da forno, giocattoli non 
elettrici, spazzolini, tubetti di dentifricio, stracci sporchi, spugne, guanti di lattice, 
posate di plastica, filtri e sacchetti per aspirapolvere, trucchi, spazzole, ossi di 
grandi dimensioni, lampade fluorescenti, cristalli, occhiali.

NON DIFFERENZIABILE

VETRO

Bottiglie, barattoli, vasetti per conserve, vasi, flaconi privi di tappo e 
non contenenti residui.

I ri�uti non di�erenziabili devono essere raccolti nelle buste di colore verde e conferiti mediante il con-
tenitore di colore verde in dotazione. Il contenitore deve essere posizionato sul piano stradale o sul 
marciapiede, in corrispondenza del proprio numero civico, ogni MARTEDI e VENERDI entro le ore 06:00 
del mattino e, comunque, non prima delle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta.

Il vetro deve essere conferito nelle campane di colore giallo poste presso le isole
ecologiche di prossimità. I contenitori di vetro devono essere ben sciacquati e sgocciolati. Non inserire 
specchi, ceramica, piro�le in pirex e vasi di cristallo. 



Il sistema di raccolta  porta a porta spinto razionalizza e rende più e�cace la raccolta di�erenziata dei ri�uti. 
Questo sistema sarà applicato nelle zone “Scalo” e “Schiavonea” e prevede L’ ELIMINAZIONE DI TUTTI I CASSONETTI 
STRADALI ATTUALMENTE PRESENTI.
All‘utente sono a�dati contenitori e buste in cui inserire le frazioni di ri�uti correttamente di�erenziate,  seguendo le indicazio-
ni riportate su questa guida.
Se il ri�uto NON È CONFORME,  NON SARÀ RITIRATO; ne verrà fatta comunicazione all’U�cio Ambiente del Comune, che 
attiverà gli opportuni controlli.
Ogni utente ha in dotazione il KIT per una corretta raccolta di�erenziata e la CARD AMICA.
Si con�da nella partecipazione e nella collaborazione di tutti i cittadini, allo scopo di raggiungere  un obiettivo che porterà 
bene�ci a tutta la Comunità.
             Ecoross srl 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA PORTA a PORTA SPINTO

ATTENZIONE
RICORDA CHE il sistema di raccolta descritto in questa guida sarà in vigore dal 1 Luglio 2017.
RICORDA CHE  agli utenti residenti nelle zone “Scalo” e “Schiavonea” E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO di depositare i  PROPRI 
ri�uti in altre zone del territorio.

RICORDA CHE la pulizia e la cura dei contenitori in dotazione è a carico degli utenti.

RICORDA CHE il contenitore svuotato deve essere ritirato dopo le ore 14.00. Attenzione, non confonderlo con quello dei vicini!

RICORDA CHE  la CARD AMICA DEVE essere conservata ed utilizzata per i conferimenti nei Centri di Raccolta e per le 
successive forniture di buste.

RICORDA CHE per emergenza è possibile utilizzare il Centro di Raccolta Comunale di Contrada Bonifacio.

RICORDA CHE la prima fornitura di buste ha la durata di un anno.



Si conferiscono gratuitamente presso i centri di raccolta o mediante
 il ritiro a domicilio gratuito per un massimo di due pezzi, con obbligo
 di prenotazione telefonica al numero 0983 565045.



Troverai l’elenco completo delle attività presso le quali
sono posizionati su:

www.comune.corigliano-rossano.cs.it
Ecoross srl



Gli sfalci devono essere fascettati e conferiti gratuitamente presso i
centri di raccolta o possono essere ritirati gratuitamente a domicilio
con obbligo di prenotazione telefonica al numero 0983 565045



Si conferiscono nei contenitori di colore beige situati presso il centro
di raccolta comunale di Contrada Bonifacio oppure in quelli
distribuiti nel territorio comunale.

Sui siti www.ecoross.it e www.comune.corigliano-rossano.cs.it troverai l’elenco
completo delle vie presso le quali sono posizionati i contenitori. 

Inserisci gli indumenti in sacchi ben chiusi,
in modo da facilitarne la raccolta.

Non depositare sacchi al di fuori
del cassonetto.



350

Contrada Bonifacio - Area Urbana Corigliano
C.da S. Irene - c/o Ecoross S.r.l. - Area Urbana Rossano

I Centri di Raccolta sono strutture attrezzate per la raccolta e l’avvio al recupero di rifiuti
consegnati gratuitamente dai cittadini. Essi garantiscono quotidianamente la possibilità di
depositare tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Contrada Bonifacio: da Lunedi a Sabato dalle 08:00 alle 12:30,
Martedi e Sabato dalle 14:00 alle 17:00, Domenica dalle 09:30 alle 12:30
C.da S. Irene - c/o Ecoross S.r.l. - Rossano: da Lunedi a Sabato dalle 09:00 alle 13:00

DOVE TROVARLI:

ORARI DI APERTURA:



DOVE SI RACCOGLIE:

COSA SI RACCOGLIE

COME SI RACCOGLIE

ATTENZIONE, non versare olio caldo!

- Filtrare e versare l’olio con un imbuto all’interno
   di una bottiglia di plastica o altro contenitore

- Inserire la bottiglia nell’apposita fessura oppure
   svuotarne il contenuto nella fessura per olio sfuso

- Oli vegetali di provenienza domestica (olio di frittura)
- Oli vegetali di conservazione di provenienza domestica
  (es. olio di conserve, olio tonno in scatola, etc.)

Centro di raccolta di C.da Bonifacio oppure nei contenitori distribuiti nel 
territorio comunale.
Sui siti www.ecoross.it e www.comune.corigliano-rossano.cs.it 
troverai l’elenco completo delle vie presso le quali sono 
posizionati i contenitori. 

OLI VEGETALI ESAUSTI



MULTIMATERIALE  
Plastica - alluminio - acciaio

VETRO RIFIUTI
NON DIFFERENZIABILI

CARTA - CARTONEUMIDO  Organico
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Tel: 0983 565045 - Fax: 0983 565038 - Mail: info@ecoross.it - www.ecoross.it

Tel: 0983 8915118 - Fax: 0983 8915186 - Mail: ambiente.coriglianoc@libero.it - www.comune.corigliano-rossano.cs.it

Ecoross Srl

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Comune di Corigliano-Rossano

CALENDARIO DI RACCOLTA
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