www.cittametropolitanaroma.it

Comune di
Carpineto Romano

Acquistato con il contributo della Regione Lazio

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE
IL SERVIZIO È GARANTITO ANCHE DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Scarti alimentari e organici

MARTEDÌ

Secco residuo non riciclabile

MERCOLEDÌ

Contenitori in vetro

GIOVEDÌ

Imballaggi in plastica e metalli

VENERDÌ

Carta, cartone e cartoni per bevande

SABATO

Scarti alimentari e organici

Scarti alimentari e organici

No buste in plastica!

Pannolini e pannoloni

(Il servizio è a richiesta e prenotabile
al numero verde 06.86356943)

No buste in plastica!

Ingombranti. Conferire i propri rifiuti ingombranti presso l’Isola Ecologica Intercomunale in Via Carpinetana Piani
Artigianali P.I.P. P2 - Segni (RM). Nel caso di persone anziane è possibile usufruire del ritiro a domicilio su prenotazione,
previa richiesta al Numero Verde Minerva Ambiente 06.86366943.
Oli vegetali. L’olio vegetale (di olive, di semi, ecc..) è comunemente utilizzato in cucina per le fritture, la cottura degli alimenti

o è il residuo della conservazione dei cibi sott’olio. Quando non è più utilizzabile, una volta raffreddato, versare l’olio in una
comune bottiglia di plastica e portarlo presso l’Isola Ecologica Intercomunale oppure presso raccoglitori dislocati nel
territorio comunale se presenti. NON conferire: grassi animali, altri liquidi o oli minerali e sintetici.

Mai più sacchi neri. Vietato utilizzare sacchi neri per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti.

Scarica Junker
e getta ogni dubbio!

DISPONIBILE GRATIS SU

L’app che riconosce i prodotti dal codice
a barre e ti dice come diﬀerenziarli.

06 86356943
dal lun. al ven. / 8.30 - 12.30

minervambiente.it
Minerva Ambiente

La diﬀerenziata è servita!

Per i tuoi dubbi sulla raccolta diﬀerenziata scrivi a

353 418 9611 (attivo tutti i giorni, h24)

www.achabgroup.it

LUNEDÌ

Stampato su carta riciclata

I contenitori vanno ESPOSTI DALLE ORE 21.00 della sera prima ed ENTRO LE ORE 5.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA
Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai contenitori. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

