VALCANNETO
CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Acquistato con il contributo della Regione Lazio

Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

TUTTI I SERVIZI PER IL CITTADINO
Ritiro gratuito a domicilio di
POTATURE, RIFIUTI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
tramite prenotazione al numero verde 800 996 998 (da telefono fisso) e 080 556 9000 (da telefono cellulare).
Servizio attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle 12:30
Ritiro a domicilio di PANNOLINI e PANNOLONI per utenze con neonati da 0 a 24 mesi di età o adulti con patologie specifiche.
Richiedere modulo all’URP, Ufficio Protocollo, o scaricarlo dal sito comunale
http://www.comune.cerveteri.rm.it/immagini-della-home-page/cerveteri-chiama-a-raccolta/richiesta-servizio-pannolini
e, una volta compilato, consegnarlo all’ufficio protocollo o inoltrarlo vi PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it
Comodato gratuito della COMPOSTIERA DOMESTICA per coloro che dispongano di un’area verde della superficie di almeno
20mq. I moduli per la domanda sono in distribuzione, tutti i giorni, presso l’Ufficio Protocollo.
Modulo e regolamento scaricabili dal sito www.comune.cerveteri.rm.it, sezione “Cerveteri chiama a raccolta”
ISOLE ECOLOGICHE MOBILI
Contenitori stradali per la raccolta di: PILE, FARMACI SCADUTI, INDUMENTI USATI, OLIO VEGETALE.
Prossima apertura del CENTRO COMUNALE di RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)

PER INFORMAZIONI
• www.comune.cerveteri.rm.it - sezione “Cerveteri chiama a raccolta”
URP del Comune di Cerveteri - Ufficio relazioni con il Pubblico: 06.89630220 - urp@comune.cerveteri.rm.it
• Numero verde: da numero fisso 800 996 998, da cellulare 080 556 9000 ( dal lunedì al sabato ore 08:30 - 12:30)
• Mail: infocerveteri@camassa.it • Sito web: cerverteri.chiamaaraccolta.it • Pagina facebook: Cerveteri chiama a raccolta
• Centro Servizi ASV - CAMASSAMBIENTE. Via Settevene Palo Nuova

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
VALCANNETO
I CONTENITORI VANNO ESPOSTI LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI RACCOLTA,
DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00, E VANNO RITIRATI DOPO LO SVUOTAMENTO.

CALENDARIO INVERNALE (DAL 16 SETTEMBRE AL 14 GIUGNO)
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CALENDARIO ESTIVO (DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE)
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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SCARTI
ALIMENTARI
E ORGANICI

CONTENITORI
IN VETRO
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IMBALLAGGI
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PLASTICA
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CARTONCINO
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NON
RICICLABILI

SI: Scarti di cibo, frutta e
verdura, alimenti avariati,
gusci d’uovo, fondi di caffè e
filtri di tè, pane. Piccole quantità
di foglie, fiori recisi, piante e
terriccio dei rinvasi. Carta assorbente, tovaglioli, salviette e
fazzoletti di carta, tappi di sughero, cenere di legna.

SI: Bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori di vetro in
genere. Lattine per bevande
(barattoli, lattine e banda stagnata), vaschette e fogli di alluminio, scatolame di metallo
per alimenti, tappi a vite e a
corona di metallo, bombolette
spray, coperchi di metallo.

SI: Imballaggi di carta,
cartone e cartoncino, libri,
giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevande. Piegate e riducete il volume dei
cartoni. Togliete eventuali involucri o sacchetti di plastica.
Sciacquate e schiacciate i cartoni per bevande.

SI : Tutti i materiali non
riciclabili, come carta oleata
o plastificata, giocattoli, posate di plastica usa e getta,
pannolini e assorbenti, CD,
musicassette, DVD, VHS, lampadine a incandescenza, penne
e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, colla, rasoi
in plastica.

NO: Tutto quello che non è
di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette,
barattoli, retine, buste, cellophane, ecc., piatti e bicchieri di
plastica. In particolare vanno
esclusi i rifiuti liquidi, gusci
di cozze, vongole e frutti di
mare.

NO: Bicchieri, vetroceramiche e pirofile, ceramiche e
porcellane, cristallo, lampadine e lampade al neon, contenitori per solventi.

SI: Bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, piatti e bicchieri di plastica (privi di residui di cibo), flaconi di
detergenti, detersivi e shampoo, buste e sacchetti di plastica, confezioni o contenitori
di alimenti in plastica o polistirolo per uova, alimenti e
oggetti vari, involucri, film e
pellicole, cassette per frutta,
reti per frutta e verdura, grucce per abiti.

NO: Carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastificata,
piatti e bicchieri di plastica,
buste o sacchetti di plastica.

NO: Materiali riciclabili,
sostanze liquide, materiali
impropri o pericolosi, pile
scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci,
pneumatici, rifiuti ingombranti, anche se smontati.

NO: Oggetti in plastica e
gomma: giocattoli posate
di plastica usa e geta, penne,
pennarelli, spazzolini, cassette
e DVD.

1 • Separate il più possibile i diversi materiali che compongono gli imballaggi prima di inserirli nei contenitori dedicati.
2 • Svuotate e sciacquate quelli di vetro, plastica e metallo: i materiali non vengono raccolti tutti giorni e gli avanzi di cibo possono creare problemi igienici nei
contenitori della raccolta.
3 • Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in cartone: il costo di trasporto incide sui costi della raccolta differenziata.

