
Istruzioni per una corretta raccolta differenziata

Insieme
per una
giusta causa:
l’ambiente
e le persone

I mastelli sono forniti in comodato d’uso gratuito e sono assegnati alle abita-
zioni con un codice di riferimento. Non possono essere portati via o spostati
dall’abitazione.
I contenitori devono essere personalizzati dalle famiglie, al fine di non confon-
derli con quelli dei vicini, per esempio scrivendo le proprie iniziali, il numero
civico, oppure apponendo un adesivo o un laccetto.

Come fare bene la differenziata porta a porta

 Organizza gli spazi della raccolta: i mastelli servono per contenere i rifiuti diffe-
renziati ed esporli sulla strada per il recupero, ma all’interno delle proprie abitazioni
è possibile raccogliere i materiali in contenitori più piccoli da tenere comodamente
sotto il lavandino o in un altro posto funzionale e a portata di mano. 

 Separa correttamente i rifiuti: riconosci il tipo di imballaggio e inseriscilo nel
giusto contenitore dedicato. Quando possibile dividi gli imballaggi composti da
più materiali (per esempio: separa il vasetto in plastica dello yogurt dall’involucro
di chiusura in alluminio).

 Svuota i contenitori prima di buttare: togliendo gli avanzi di liquidi o di alimenti
dalle bottiglie, dai flaconi e altri contenitori si impedisce la formazione di odori, i
mastelli rimangono puliti e si evita di compromettere la qualità della propria raccolta. 

 Riduci, schiaccia e comprimi le scatole, le bottiglie in plastica, le confezioni in
cartone, i brick in TetraPak° e tutti quegli imballaggi voluminosi. In questo modo la
gestione sarà più comoda e pratica.

 Esponi correttamente i contenitori la sera prima del giorno di raccolta indicato
sull’Ecocalendario, possibilmente quando sono pieni, con il coperchio chiuso e
senza altri sacchi all’esterno.

Per risparmiare e fare bene all’Ambiente ricorda che…
n Quando compri un oggetto scegline uno che possa durare nel tempo (evita

prodotti usa e getta).

n Prima di buttare una cosa pensa se ti può servire ancora o se si può riparare.

n Quando qualcosa non ti serve più passala a qualcun altro, e se non è più utiliz-
zabile o riparabile inseriscila nel giusto contenitore o portala al Centro di raccolta
comunale per avviarla a riciclo.

Con la raccolta differenziata porta a porta si raccolgono (oltre agli scarti naturali
organici e la carta pura come quella delle riviste, dei giornali, dei quaderni) tutti i
materiali che costituiscono gli imballaggi dei prodotti acquistati. 

Qualsiasi altra tipologia di rifiuto come per esempio gli oggetti nei vari materiali,
i giocattoli, gli oggetti elettronici, gli elettrodomestici, gli ingombranti e i rifiuti
pericolosi devono essere portati al Centro di raccolta comunale.

Via Tiziano, 8 - Colleferro (RM)
Tel: 06 97 82 744
info@minervambiente.it
minervambiente.it
Minerva Ambiente

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30

Per qualunque tipo di esigenza o informazione
non esitare a contattare il nostro numero verde

Hai qualche dubbio su come
separare correttamente i rifiuti?

Chiedi a Junker!
Scarica gratuitamente l’app “Junker” e troverai
tutto quello che devi sapere sulla Raccolta Differenziata.
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La raccolta porta a porta…

Modalità e orari di conferimento
Tutti i materiali di scarto dovranno essere conferiti nei contenitori a seconda della ti-
pologia di rifiuto. I contenitori sono ad uso privato e devono essere posizionati sta-
bilmente all'interno delle abitazioni o attività commerciali ed esposti di fronte
all’accesso della propria casa solo nei giorni indicati dal calendario, dalle ore 21:00
del giorno precedente alle ore 5:00 del giorno di raccolta. Si consiglia di esporre
i contenitori o i sacchi la sera prima del giorno di raccolta con le dovute precauzioni
in caso di randagismo o di vento.

Scarti alimentari e organici
Cosa sono: avanzi di cucina, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, pane
secco, fondi di caffè e filtri di tè, piccole ossa, gusci di cozze, tovaglioli e
fazzoletti di carta, fiori recisi, ceneri spente dei caminetti, ecc.

Non conferire: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, mozziconi
di sigaretta, capsule caffè, metalli, plastica, vetro e tutto ciò che non è di
origine vegetale e animale.

Come si separa: utilizza sacchetti COMPOSTABILI e biodegradabili, met-
tili nel contenitore marrone aerato (sottolavello). Quando il sacchetto è
pieno chiudilo e riponilo nel contenitore marrone più grande, da esporre
fronte strada solo nei giorni e all’ora indicati sull’EcoCalendario.

Carta e cartone
Cosa sono: imballaggi in cartone ondulato e cartoncino, giornali, riviste,
libri, sacchetti in carta per gli alimenti, fogli di carta, contenitori in Tetra-
Pak, fascette in cartoncino di prodotti come conserve e bevande, confe-
zioni di prodotti come detersivi, scatole dei medicinali, ecc.

Non conferire: carta sporca, tovaglioli e fazzoletti sporchi, carta oleata,
carta da forno, carta plastificata.

Come si separa: schiaccia e riduci di volume i cartoni, sciacqua i conte-
nitori in TetraPak; metti la carta sfusa nel contenitore di colore blu ed
esponilo fronte strada nei giorni e nell’ora indicati sull’EcoCalendario.

Imballaggi in plastica
Cosa sono: bottiglie e flaconi in plastica, vaschette, pellicole in plastica,
piatti e bicchieri in plastica usa e getta, vasetti per lo yogurt, confezioni
sagomate, buste e confezioni degli snack, polistirolo, ecc.. 

Non conferire: tutto ciò che non è imballaggio anche se in plastica, come
i giochi dei bambini, materiale sanitario (siringhe, sacche mediche, ecc.),
contenitori etichettati “T” o “F” (tossici o infiammabili). 

Come si separa: dividi i diversi tipi di materiali (per esempio il vasetto dello
yogurt dalla chiusura in alluminio).
Svuota i contenitori dagli avanzi di cibo. Schiaccia e riduci il volume dei
contenitori.
Utilizza un sacchetto semitrasparente in plastica per raccogliere i materiali
e riponilo nel contenitore di colore giallo per esporre i rifiuti su strada
la sera prima del giorno di raccolta indicato sull’EcoCalendario. 

Imballaggi in metallo
Cosa sono: lattine per bevande, scatolette per alimenti, fogli e vaschette
di alluminio, barattoli in acciaio, bombolette spray non tossiche, tappi a
corona, coperchi e tubetti.

Non conferire: oggetti in metallo composti da più materiali. 

Come si separa: svuota i contenitori dagli avanzi. Riponi gli Imballaggi
in metallo nel contenitore degli Imballaggi in plastica e nello stesso
sacchetto. Esponili fronte strada nei giorni e negli orari indicati sull’Eco-
Calendario nel giorno di raccolta degli Imballaggi in Plastica.

Imballaggi in vetro
Cosa sono: bottiglie, barattoli e vasetti in vetro.

Non conferire: pirofile e vetro da forno, oggetti in cristallo e ceramica, vetro
accoppiato con altri materiali (es. specchi, lampadine, neon, vetri ecc.)

Come si separa: separa sempre gli imballaggi in vetro da tappi e coperchi
in metallo. Metti gli imballaggi in vetro sfusi (senza sacchetto in
plastica) all’interno del contenitore di colore verde; quando il conte-
nitore è pieno esponi i rifiuti su strada la sera prima del giorno di raccolta
indicato sull’EcoCalendario.

Secco residuo non riciclabile
Cos’è: pannolini e pannoloni, assorbenti igienici, gomma, cd, polvere, ac-
cendini, bigiotteria, stracci sporchi, cocci, materiali accoppiati, carta ac-
coppiata (es. oleata, carta forno), lamette, appendiabiti, plastica non
avente funzione di imballaggio, ecc.

Non conferire: i rifiuti che possono essere riciclati. Lampadine a rispar-
mio, neon, piccoli Raee (per smaltirli usa i contenitori presenti al centro
di raccolta).

Come si separa: utilizza i comuni sacchi da immondizia semitraspa-
renti e riponili nel contenitore di colore grigio, quando è pieno esponilo
la sera prima del giorno di raccolta indicato sull’EcoCalendario. 

Ingombranti e grandi RAEE
Cosa sono: poltrone, divani, materassi, mobili vecchi; televisori, frigoriferi
ed elettrodomestici in genere.

Come vengono raccolti: gli oggetti di grandi dimensioni o le apparec-
chiature elettriche o elettroniche possono essere consegnati su preno-
tazione contattando il Numero Verde 06 86356943.
In alternativa è possibile consegnarli durante le giornate ecologiche che
si svolgeranno il 4° sabato del mese, dalle ore 7:00 alle ore 12:00 presso
il parcheggio in via Colonnesi.

Pannolini e pannoloni
È possibile conferire i pannolini, pannoloni e le traverse igieniche il giorno
di raccolta del Secco residuo. Per necessità è possibile richiedere un
servizio aggiuntivo contattando il Numero Verde 06 86356943.

Compostaggio domestico
I cittadini provvisti di un giardino possono aderire alla campagna di
compostaggio domestico iscrivendosi all’Albo dei Compostatori.
Per iscriversi al servizio è possibilie dichiarare il tipo di compostiera che
si intende utilizzare. Puoi, in alternativa, richiedere una compostiera
contattando il Numero Verde 06 86356943. 

Gli altri
rifiuti
dove
vanno?

PILE ESAURITE e FARMACI SCADUTI
Cosa sono: rifiuti urbani pericolosi (pile esaurite e farmaci scaduti)

Come vengono raccolti: la raccolta viene effettuata tramite contenitori
specifici ubicati in piazza P. De Sanctis e in piazza Roma.

SFALCI VERDI e RESIDUI di POTATURA
Gli sfalci verdi e i residui di potatura dei giardini urbani possono essere conferiti nei mesi da marzo
a settembre il 4° sabato di ogni mese, da ottobre a febbraio una volta ogni due mesi.

Dalle ore 7:00 alle ore 12:00 presso il parcheggio in via Colonnesi.

OLI VEGETALI ESAUSTI
Cos’è: L’olio vegetale (di oliva, 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 più utilizzabile, una volta
raffreddato, versare l’olio in una comune bottiglia di plastica che sarà possibile svuotare presso il serbatoio
di raccolta situato in Piazza Centrale, incrocio via Sulle Mura.

Non conferire: grassi animali, altri liquidi o oli minerali e sintetici.


