www.cittametropolitanaroma.it

Comune di
Carpineto Romano

Acquistato con il contributo della Regione Lazio

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE
IL SERVIZIO È GARANTITO ANCHE DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO

Scarti alimentari e organici

MARTEDÌ

Secco residuo non riciclabile

MERCOLEDÌ

Scarti alimentari e organici

GIOVEDÌ

Imballaggi in plastica e metalli

VENERDÌ

Carta, cartone e cartoni per bevande

SABATO

Scarti alimentari e organici

Carta, cartone e cartoni per bevande
No buste in plastica!

www.achabgroup.it

LUNEDÌ

No buste in plastica!

Scarica Junker
e getta ogni dubbio!

Contenitori in vetro
No buste in plastica!

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

Stampato su carta riciclata

• Tutti i materiali di scarto dovranno essere conferiti su strada pubblica nei contenitori forniti, divisi in base alla tipologia di rifiuto.
• I contenitori sono ad uso privato e devono essere posizionati stabilmente all’interno delle attività commerciali o nei luoghi di
pertinenza ed esposti di fronte all’accesso della propria attività solo nei giorni indicati nel presente calendario di raccolta, dalla
chiusura del giorno precedente alle ore 05.00 del giorno di raccolta.
• I contenitori sono associati all’attività, quindi non è possibile spostarli o cederli.
• È necessario personalizzare tutti i contenitori con il nome dell’attività, o il numero civico o altro segno di riconoscimento, in
modo da non essere confusi o scambiati.
• Per il conferimento degli imballaggi in plastica e metalli utilizzare sacchi semitrasparenti e riporre il sacco all’interno del contenitore
giallo dedicato. Non utilizzare sacchi neri o di altro colore coprente.
• Per la raccolta degli scarti alimentari e organici è possibile utilizzare solo sacchetti biodegradabili e compostabili che riportano
espressamente tale dicitura o sacchetti in carta.
• Il cartone deve essere conferito sfuso e ben piegato in modo da ridurne il volume. In caso di maltempo cercare di non farlo bagnare.
• Si consiglia di esporre i contenitori con le dovute precauzioni in caso di randagismo e/o di esposizione al vento.

La diﬀerenziata è servita!

Per i tuoi dubbi sulla raccolta diﬀerenziata scrivi a

353 418 9611 (attivo tutti i giorni, h24)

