
Città di Reggio Calabria
Assessorato all’Ambiente

 RACCOLTA  RIFIUTI  INGOMBRANTI E RAEE

R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Sulla base delle modalità di recupero, reimpiego e riciclaggio dei componenti, dei materiali e delle 
sostanze di cui sono costituiti, i R.A.E.E. sono stati suddivisi in 10 categorie: 1. Grandi 
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, microonde, stufe elettriche, etc.); 2. 
Piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, ferri da stiro, asciugacapelli, sveglie, etc.); 3. 
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (pc, stampanti, fax, telefoni tradizionali e 
cordless, cellulari, calcolatrici, etc.); 4. Apparecchiature di consumo (radio, videocamere, 
videoregistratori, etc.); 5. Apparecchiature di illuminazione (neon, lampadine a basso consumo, 
etc.); 6. Strumenti elettrici ed elettronici (trapani, avvitatori, saldatrici, tagliaerba, etc.); 7. Giocattoli 
e apparecchiature per il tempo libero e lo sport (videogiochi e console, freni elettrici, giocattoli a 
pile, etc.); 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati); 9. Strumenti 
di monitoraggio e di controllo (termostati, bilance, etc.); 10. Distributori automatici (di bevande, di 
cibo, di denaro, etc.).

ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE 
Il servizio di igiene urbana mette a disposizione dei cittadini, oltre ai già citati Centri di Raccolta 
Comunali, anche l’isola Ecologica Itinerante. Essa permette ai cittadini del Comune di Reggio 
Calabria di conferire gratuitamente i rifiuti differenziati (massimo due pezzi a persona) come: 
Ingombranti (divani, scaffali e mobili in genere), RAEE (elettrodomestici di grandi dimensioni 
come frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc.), Rifiuti T/F (vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in 
genere), Medicinali scaduti, Pile esauste, Toner e cartucce, Carta e cartone, Vetro, plastica e lattine, 
Indumenti usati ed Oli vegetali. Non potranno essere conferiti rifiuti speciali di attività industriali ed 
artigianali.
Dove e quando?
Il servizio verrà svolto secondo un calendario prestabilito, consultabile anche sulla pagina 
facebook, “DifferenziAMOla Reggio Calabria”, una volta a settimana ricoprendo tutte le zone del 
territorio comunale, sia quelle di raccolta porta a porta che quelle stradali e con postazioni presso 
i luoghi abitualmente frequentati dai cittadini. 
Il servizio ha le stesse funzioni di un Centro di Raccolta fisso, con il valore aggiunto di essere più 
facilmente raggiungibile dalle utenze. Il punto di raccolta itinerante sarà sempre presidiato da un 
operatore in grado di fornire informazioni utili e di rispondere ai quesiti che potranno venire dai 
cittadini, o comunque di raccoglierli per indirizzarli in un secondo tempo ai settori di riferimento. 

Le utenze domestiche potranno prenotare il 
ritiro domiciliare dei beni durevoli 
ingombranti (divani, scaffali e mobili in 
genere, materassi, ecc.) e dei RAEE, 

chiamando il numero verde 
800.759.650 servizio attivo dal 
lunedì al sabato dalle 08.00 alle 
19.00. Il ritiro sarà gratuito nel numero 
massimo di 2 pezzi per chiamata solo se 
posizionati a bordo strada.

PERCHÈ ABBANDONARLI

SE PASSIAMO NOI A RITIRARLI?


