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VETRO
contenitori in vetro

CARTA
cartoncini e Cartone

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

UMIDO
rifiuti di origine organica

GIORNI DI CONFERIMENTO SABATO

MULTIMATERIALE
plastica e metallo

NUOVO CALENDARIO DI CONFERIMENTO UTENZE DOMESTICHE

SECCO
non riciclabile

ABITI DISMESSI
in Buono Stato

INSIEME FACCIAMO
LA DIFFERENZA

Comune
di Vitulazio
Ufficio Ecologia

RUP // FARMACI / PILE / TONER
Farmaci scaduti o non utilizzati: Da conferire nei conte-
nitori installati presso le farmacie e le parafarmacie.
Pile esauste: Da conferire negli appositi contenitori 
installati presso i rivenditori autorizzati alla vendita su 
tutto il territorio comunale.
Toner e le Cartucce: devono essere conferiti negli appo-
siti contenitori presso i rivenditori autorizzati.

INGOMBRANTI / RAEE
Il ritiro dei rifiuti Ingombranti e RAEE esclusivamente su 
prenotazione. Per il ritiro è necessario fissare un 
appuntamento al numero verde 800 192 766, attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00.
Il materiale dovrà essere depositato nei pressi della 
propria abitazione nel giorno ed orario concordato.
Il servizio ritiro dei rifiuti Ingombranti e RAEE è gratuito.

DEPOSITARE I RIFIUTI DALLE ORE 22:00 DELLA SERA PRIMA ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO INDICATO 



FRAZIONE ORGANICA / UMIDO 
Avanzi di pane, pasta, riso, farina, pesce, carne, cibi in genere e alimenti avariati; scarti e avanzi di frutta, 
verdura, formaggi e salumi; fondi di caffè, filtri di tè e camomilla; ossi, gusci d’uovo e di molluschi; fiori 
recisi e piante domestiche [senza terra e senza vaso]; pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di 
camini; tovaglioli di carta unti, carta assorbente; cartoni delle pizze, solo la parte unta; escrementi, piume, 
peli e lettiere di piccoli animali domestici [organiche]; bastoncini di cotone per le orecchie, compostabili. 

LUNEDÌ | GIOVEDÌ | SABATO

MERCOLEDÌMULTIMATERIALE  //  PLASTICA  / METALLI 
Imballaggi in Plastica: piatti e bicchieri monouso in plastica; bottiglie di acqua e bibite; flaconi, taniche, 
dispenser e tubetti vuoti detergenti, shampoo e dentifricio, detersivi, prodotti per l’igiene della persona 
e della casa; confezioni, vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti; cellophane, pellicole e 
nylon per alimenti; imballaggi in polistirolo; reggette stringipacchi, blister; reti e cassette per frutta e 
verdura; contenitori con sigle PET - PVC - PE - PP - PS.

Alluminio, Banda Stagnata e Metalli: lattine per bevande; scatole e lattine in banda stagnata; contenito-
ri in metallo [pelati, tonno, mais, cibo per animali, etc]; coperchi yogurt, tappi e coperchi metallici; 
bombolette [es. panna] e contenitori in alluminio per alimenti; bombolette [es. lacca] e contenitori di 
prodotti per l’igiene personale; carta alluminio di uso domestico; stampi per dolci in metallo; bombolette 
spray vuote [non pericolose].

MARTEDÌCARTA E CARTONI  //  IMBALLAGGI IN CARTONE
Giornali, quotidiani e riviste; libri e quaderni, privati da altri materiali; fotocopie e fogli usati; imballaggi 
in cartone; cartoni per pizza; contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati; scatole per 
alimenti e non; buste/sacchetti zucchero e farina; shopper in carta; tovaglie in carta.
Si invitano le Utenze Commerciali a conferire separatamente gli imballaggi in cartone da carta e cartacce.

GIOVEDÌVETRO  //  CONTENITORI IN VETRO
Bottiglie prive di tappi; fiaschi senza paglia; barattoli e vasetti; bicchieri e brocche, solo se in vetro [no 
cristallo]; vetri vari anche se rotti; contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e/o altri 
materiali diversi.

Posate in plastica, oggetti in plastica [non recanti le sigle PE, PET, PVC e PP] e gomma; carta carbone, 
oleata, da forno, plastificata, vetrata, polveri dell’aspirapolvere; piccoli oggetti in legno verniciato, spugne 
sintetiche, stracci sporchi, pannolini e assorbenti, giocattoli [non elettrici ed elettronici]; CD, DVD, casset-
te audio e video; cocci di vaso e porcellana, cicche di sigarette; penne, pettini, calze in nylon; cosmetici, 
spazzolini, lampadine, lumini votivi; piccoli vasi di piante. 

VENERDÌSECCO RESIDUALE  //  NON RICICLABILE

Farmaci: pillole, sciroppi, creme e qualsiasi altro farmaco scaduto; siringhe usate purché con ago protetto.

Pile e Batterie: pile di fotocamere, telecomandi e di apparecchiature audiovisive; pile di orologi, telefoni-
ni e walkman; batterie di uso domestico.

Toner e Cartucce: toner, cartucce di stampanti laser e ink jet; nastri per stampanti ad aghi.

CONTENITORE PRESSO RIVENDITORIRUP //  FARMACI / PILE / TONER

ABITI DISMESSI VENERDÌ
Maglieria, pantaloni, giacche e cappotti; coperte, piumini, biancheria per la casa; borse, cappelli, cinture, 
cartelle, zaini; scarpe [solo se appaiate].


