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impariamo a riconoscere i simboli

questa guida
è stampata su
carta ecologica

All'interno di questa guida pratica, sono
contenute tutte le informazioni utili per il corretto 
conferimento delle varie frazioni, nel rispetto delle 

modalità previste dal nuovo piano di raccolta.

ACC Banda Stagnata
[latta]

PI Materiali
Poliaccopiati

PET
Polietilene
Tereftalato

PE Polietilene

PVC Polivinilcloruro

PP Polipropilene

PS Polistirolo

Riciclabile

non disperdere 
nell’Ambiente

VE Vetro

CA Cartone Accoppiata 
ad altri Materiali

TetraPak

AL Alluminio

diminuire
il volume

La raccolta differenziata è 
un obbligo di legge e i trasgressori 
sono soggetti a sanzioni.

Gli organi di Polizia competenti 
controllano costantemente il 
comportamento degli utenti nel 
conferire i propri rifiuti.

Rispettare l’ambiente in cui viviamo 
è un nostro dovere e mettendo in 
pratica piccoli gesti quotidiani 
contribuiamo alla sostenibilità 
ambientale.

Convinceremo gli altri dando il buon 
esempio!



INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA
Fare una buona raccolta  differenziata  significa preservare  e  mantenere  le 
risorse naturali, salvaguardando l’ambiente in cui viviamo.

Valorizzare i rifiuti contribuisce a conservare un ambiente pulito e ricco, separare 
correttamente i rifiuti incide sulla percentuale di materiale recuperato e riduce 
gli scarti destinati alla discarica o  bruciati  nei termovalorizzatori.

Se dispersi nell’ambiente (o raccolti in una discarica) i rifiuti possono impiegare 
tempi lunghissimi per decomporsi.
Se per un giornale bastano 12 mesi, un filtro di sigaretta ci mette due anni, un 
imballaggio in polistirolo 50 anni e una bottiglia di plastica anche 1.000 anni.

Ognuno di noi ha necessariamente l’obbligo di trasmettere ai propri figli e alle 
generazioni future degli insegnamenti, che regalano alle generazioni a venire un 
futuro sano, migliore ed ecologicamente positivo.

Tra questi valori ha una sua predominanza il rispetto per l’ambiente, per il territo-
rio, per la città in cui viviamo. Un concetto che va tramandato perché è nostro 
dovere verso le generazioni future.

Il cittadino deve sentirsi parte integrante della raccolta differenziata, deve essere 
coinvolto e stimolato a partecipare, prendere coscienza del fatto che grazie al 
nostro impegno i figli e i nipoti avranno un futuro migliore in una città migliore.

Ogni nostro gesto ha una sua valenza, credere che non vada ad incidere 
sull’ambiente sarebbe un grave errore.
Ecco perché è importante comprendere che anche i gesti più insignificanti come 
gettare un mozzicone di sigaretta per strada o lasciare una bottiglia di vetro su un 
marciapiede, producono inquinamento e danneggiano all’ambiente.

Sensibilizzare ogni cittadino, dalle fasce più giovani a quelle più anziane, diventa 
fondamentale, in quanto spesso è proprio la cattiva informazione che porta a 
comportamenti scorretti.

Insieme siamo certi di contribuire al miglioramento della nostra città.
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cosa conferire
• 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. 

• legno trattato, metalli vari e sassi;
• stracci anche se bagnati, pannolini e 
assorbenti;

• piatti, bicchieri e posate di plastica;
• qualsiasi altro materiale di origine non 
organica.

cosa non conferire
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UMIDO
rifiuti di origine organica

SERVIZIO PORTA A PORTA

LUNEDÌ, GIOVEDÌ E 
SABATO
DALLE ORE 22:00 DELLA SERA PRIMA
ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO INDICATO 



Piccolissime quantità di rifiuti verdi possono 
essere anche conferite nell’umido.

Mentre il ritiro di grandi quantità di sfalci e 
potature avviene esclusivamente su prenotazione.

È possibile prenotare il ritiro da rete fissa 
chiamando il numero verde 800 192 766,
[da lunedì a venerdì, ore 9.00-13.00].

Nella data stabilita, il materiale dovrà essere 
depositato sul marciapiede davanti al portone 
e sistemato in modo tale da non arrecare 
disagio ai pedoni.

Il servizio ritiro degli sfalci è completamente 
gratuito.

sfalci e potaturecome conferire i rifiuti
Esporre davanti alla propria abitazione 
il mastello marrone in dotazione con il 
manico antirandagismo rivolto in 
avanti, con i sacchetti compostabili ben 
legati, nei giorni e negli orari indicati 
nel calendario.

In caso di abitazioni condominiali 
depositare il sacchetto compostabile 
all’interno degli appositi bidoni 
carrellati.

Dopo lo svuotamento, i mastelli o i 
carrellati dovranno essere ritirati dal 
suolo pubblico a cura dell’utente.



cosa conferire
• piatti e bicchieri monouso in plastica;
• bottiglie di acqua e bibite;
• flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti 
detergenti, shampoo e dentifricio, detersi-
vi, 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.

• posate di plastica;
• giocattoli e oggetti, arredi ed elettro-
domestici in plastica e/o gomma;

• contenitori sporchi o pieni;
• sacconi per materiale edile;
• contenitori in plastica etichettati per 
materiali pericolosi, tossici e infiam-
mabili o corrosivi.

cosa non conferire
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PLASTICA
Multimateriale

SERVIZIO PORTA A PORTA

MERCOLEDÌ

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



La plastica è un materiale ricavato dal petro-
lio: per ottenere 100 Kg di nuova plastica si 
devono utilizzare circa 80 Kg di petrolio 
causando dispendio economico ed inquina-
mento.

Ogni anno, in Italia, si raccoglie in plastica 
differenziata 2 volte il peso dell’Empire State 
Building di New York.

Le bottiglie di plastica di oggi pesano circa il 
15% in meno di dieci anni fa.

curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
Gli imballaggi in plastica vanno 
conferiti puliti e vuoti, insieme agli 
imballaggi in metallo [alluminio, banda 
stagnata, metallo e latta] nell’apposito 
contenitore giallo in dotazione.

Esporre davanti alla propria abitazione 
il contenitore con il manico antiranda-
gismo rivolto in avanti, nei giorni e 
negli orari indicati nel calendario.

In caso di abitazioni condominiali 
depositare i rifiuti, sfusi e senza busta, 
all’interno degli appositi bidoni 
carrellati.



cosa conferire
• lattine per bevande;
• scatole e lattine in banda stagnata;
• contenitori 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].

• contenitori per acidi, colle, insetticidi, 
solventi, vernici, contenitori etichettati 
con la lettera T o F;

• ferri vecchi, parti in metallo di grandi 
dimensioni o accoppiate ad altri mate-
riali e parti meccaniche [ingombranti];

• contenitori sporchi e/o pieni.

cosa non conferire
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METALLO
Multimateriale

SERVIZIO PORTA A PORTA

MERCOLEDÌ

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



L’alluminio, la banda stagnata e il vetro sono 
materiali preziosi e possono essere riciclati 
all’infinito senza perdere le loro qualità 
iniziali.

Il riciclo di 1 tonnellata di alluminio permet-
te di non utilizzare 5 tonnellate di bauxite e 
di ridurre del 95% la quantità di energia 
necessaria per la sua produzione.

Prendiamo l’abitudine di sciacquare i conte-
nitori e di ridurne il volume prima di confe-
rirli nei mastelli: in questo modo si aumenta 
la qualità del rifiuto e si riduce l'ingombro.

curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
Gli imballaggi in metallo [alluminio, 
banda stagnata, latta e acciaio] vanno 
conferiti puliti e vuoti, insieme agli 
imballaggi in plastica nell’apposito 
contenitore giallo in dotazione.

Esporre davanti alla propria abitazione 
il contenitore con il manico antiranda-
gismo rivolto in avanti, nei giorni e 
negli orari indicati nel calendario.

In caso di abitazioni condominiali 
depositare i rifiuti, sfusi e senza busta, 
all’interno degli appositi bidoni 
carrellati.



cosa conferire
• 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.

• carta da forno, carta oleata;
• carta plastificata, sporca e/o unta;
• carta carbone, carta chimica, carta 
termica [fax e scontrini];

• fazzoletti di carta unti, carta assorben-
te sporca;

• carta da parati, carta stagnola;
• carta con residui di colla o altre 
sostanze;

cosa non conferire
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CARTA
cartoncini e Cartone

SERVIZIO PORTA A PORTA

MARTEDÌ

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



La carta e il cartone costituiscono il 10% del 
totale dei rifiuti.

La carta e il cartone usati vengono inviati ad 
impianti dove sono separati per tipologia. 
Con la carta bianca si produce carta riciclata 
mentre con la carta che contiene maggiore 
quantità di inchiostro si produce il cartone 
per scatole ed imballi.

Una tonnellata di carta riciclata fa rispar-
miare circa 1.600 litri di petrolio, permette 
di non tagliare 15 alberi, di non utilizzare 
448 tonnellate di acqua e 4.800 kw di 
energia elettrica.

curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
La carta deve essere accartocciata, 
inserita e conferita nel contenitore 
azzurro in dotazione, si possono 
utilizzare anche scatole in cartone. 
Inserire solo carta pulita.

Esporre il contenitore davanti alla 
propria abitazione nei giorni e negli 
orari indicati nel calendario.

In caso di abitazioni condominiali 
depositare la carta sfusa o in un 
qualsiasi sacchetto di carta, all’interno 
degli appositi bidoni carrellati.

I cartoni devono essere piegati e privi di 
scotch, parti metalliche e/o plastiche.



cosa conferire
• 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.

• damigiane, specchi, lastre di vetro,che 
sono da considerarsi ingombranti;

• piatti, tazzine ed oggetti in ceramica, 
porcellana, creta, pirex;

• tubi di neon e lampadine;
• contenitori di liquidi tossici/infiamma-
bili;

• plastica, bombolette, occhiali.

cosa non conferire
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VETRO
contenitori in vetro

SERVIZIO PORTA A PORTA

GIOVEDÌ

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



Il vetro è un materiale completamente ricicla-
bile e facilmente selezionabile.

Gli imballaggi di vetro vengono portati in 
appositi centri dove sono separati da ogni 
corpo estraneo, puliti e divisi per colore.

Il materiale viene poi ridotto in piccole pezza-
ture omogenee per poter essere nuovamente 
lavorato nelle vetrerie. Mediante i forni di 
fusione si ottiene la pasta di vetro che servirà 
per produrre nuovi contenitori.

Non esistono limitazioni nel riciclo del vetro.

Il riciclo del vetro è fondamentale perché si 
riducono le emissioni di anidride carbonica e 
polveri nocive, si tagliano i consumi di 
energia nelle vetrerie e si risparmiano preziose 
materie prime.

curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
Il vetro deve essere conferito nell’appo-
sito contenitore verde in dotazione.

Depositare i rifiuti in vetro dopo averli 
svuotati, lavati, scolati e privati di 
eventuali tappi di metallo o di plastica.

Esporre davanti alla propria abitazione 
il contenitore con il manico antiranda-
gismo rivolto in avanti, nei giorni e 
negli orari indicati nel calendario.

In caso di abitazioni condominiali 
depositare il vetro, sfuso e senza busta, 
all’interno degli appositi bidoni 
carrellati.



cosa conferire
• posate in plastica, oggetti in plastica [non 
recanti le sigle PE, PET, PVC e PP] e 
gomma;

• carta carbone, oleata, da forno, plastifica-
ta, vetrata, polveri dell’aspirapolvere;

• piccoli oggetti in legno verniciato, spugne 
sintetiche, stracci sporchi, pannolini e 
assorbenti, giocattoli [non elettrici ed 
elettronici];

• CD, DVD, cassette 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. 

• sostanze liquide ed incandescenti, 
inerti, lampadine, neon, pezzi di ferro, 
imballaggi di varia natura, abiti, pneu-
matici, sfalci e potature;

• rifiuti speciali [tossici, toner, solventi, 
diluenti e vernici];

• tutto quanto può essere conferito e 
recuperato in modo differenziato.

cosa non conferire
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SECCO
non riciclabile

SERVIZIO PORTA A PORTA

VENERDÌ

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



Il secco non riciclabile è la componente dei 
rifiuti che non può essere riciclata e trasfor-
mata in nuovi prodotti.

In questa categoria confluiscono tutti quei 
rifiuti destinati alla discarica in quanto non 
recuperabili. Facendo attenzione, però, alle 
sigle poste sotto ogni oggetto è possibile 
differenziare sempre di più e produrre meno 
rifiuti da discarica.

Conoscere e conferire ogni tipologia di mate-
riale nella giusta frazione è di fondamentale 
importanza per una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti.

curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
Il residuo secco non riciclabile deve 
essere conferito in un qualsiasi sacco 
semitrasparente ben legato e depositato 
nel mastello grigio in dotazione, davanti 
alla propria abitazione nei giorni e negli 
orari indicati nel calendario.

In caso di abitazioni condominiali, 
depositare il sacco all’interno degli 
appositi carrellati.

Dopo lo svuotamento, i mastelli o i 
carrellati dovranno essere ritirati dal 
suolo pubblico a cura dell’utente.



cosa conferire
• mobili, armadi, poltrone, divani, sedie, reti 
da letto, materassi; 

• porte, finestre, tapparelle [max 2 pezzi]; 
• cassettiere, scaffali, parti metalliche di 
grandi dimensioni o accoppiate ad altri 
materiali; 

• pentolame, damigiane; 
• carrozzine, girelli, culle, passeggini;
• biciclette, giocattoli di grandi dimensioni 
[no elettrici o elettronici]; 

• valigie, bauli e panche; 
• vetri e specchi di grandi dimensioni.

• materiali inerti [calcinacci e scarti 
edilizi] di piccole manutenzioni; 

• materiale di uso non domestico; 
• lastre di eternit; 
• contenitori per acidi, insetticidi, colle, 
mastici, smalti, soda, solventi, vernici, 
o etichettati con la lettera T o F.

cosa non conferire
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INGOMBRANTI
Servizio su Prenotazione

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00

800 192 766



I rifiuti ingombranti, che spesso sono oggetti 
di grandi dimensioni, non possono essere 
abbandonati nell’ambiente.

Sono composti di materiali in buona parte 
riciclabili, ma possono anche contenere 
sostanze nocive, quindi vanno smaltiti corret-
tamente.

Gli ingombranti lasciati per strada senza 
prenotazione o accordo con l’azienda opera-
trice non saranno ritirati; verrà poi elevata 
regolare multa al trasgressore secondo legge.

curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
Il ritiro dei rifiuti Ingombranti avviene 
esclusivamente su prenotazione, si 
possono conferire 3 unità per chiamate.

È possibile prenotare il ritiro chiaman-
do il numero verde 800 192 766, attivo 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 
alle ore 13:00.

Depositare i rifiuti nei pressi della 
propria abitazione, livello strada 
rotabile, nel giorno ed orario concorda-
to col nostro operatore.

Il servizio ritiro Ingombranti è comple-
tamente gratuito.



cosa conferire
• frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni da 
cucina elettrici, a gas e a microonde;

• grandi elettrodomestici per la refrigerazio-
ne ed il condizionamento, apparecchi 
elettrici per il riscaldamento, etc;

• aspirapolveri, asciugacapelli, rasoi elettrici, 
macchine per cucire;

• telefoni cellulari, tablet, lettori musicali, 
TV, monitor,
schermi LCD e plasma;

• computer, stampanti, fax, calcolatrici;
• materiale foto/video, flash;
• giocattoli e giochi elettrici o elettronici;
• trapani, saldatori, seghe elettriche.

• toner e cartucce di stampanti che 
vanno conferiti nei toner; 

• contenitori etichettati con lettera T o F.

cosa non conferire
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RAEE apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00

800 192 766



A luglio 2016 è entrato in vigore il decreto 
121, chiamato “Uno-contro-Zero” che preve-
de l’obbligo da parte dei negozi di almeno 
400 mq, di ritirare gratuitamente e smaltire 
a norma di legge i piccoli elettrodomestici 
senza l’obbligo, da parte del cittadino, di 
nessun acquisto. Per i negozi più piccoli è una 
modalità facoltativa che si aggiunge all’obbligo 
del dercreto “Uno contro Uno” [in vigore dal 
2010] valido per tutti i RAEE e che impone al 
distributore il ritiro del rifiuto in caso di 
contestuale acquisto di un prodotto nuovo 
equivalente.

Non abbandonare mai i RAEE per strada.
Hanno la necessità di essere trattati in manie-
ra adeguata in quanto possono contenere 
sostanze molto tossiche o nocive.

curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
Il ritiro dei RAEE [Rifiuti Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche] avviene 
esclusivamente su prenotazione, si 
possono conferire 3 unità per chiamate.

È possibile prenotare il ritiro chiaman-
do il numero verde 800 192 766, attivo 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 
alle ore 13:00.

Depositare i rifiuti nei pressi della 
propria abitazione, livello strada 
rotabile, nel giorno ed orario concorda-
to col nostro operatore.

Il servizio ritiro RAEE è completamente 
gratuito.



cosa conferire
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, telefonini e walkman;
• batterie di uso domestico.

TONER E CARTUCCE
• toner, cartucce di stampanti laser e ink jet;
• nastri per stampanti ad aghi.

FARMACI
• farmaci con scatole o bugiardini.

PILE E BATTERIE
• batterie di auto/moto, batterie di grosse 
dimensioni, gruppi di continuità.

TONER E CARTUCCE
• fusori e tamburi, parti meccaniche.

cosa non conferire
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RUP
Farmaci | Pile | Toner

RACCOLTA A CONTENITORE

TUTTI I GIORNI

PRESSO I RIVENDITORI
DURANTE GLI ORARI DI APERTURA



curiosità e vantaggicome conferire i rifiuti
I Farmaci scaduti o non utilizzati 
devono essere conferiti negli appositi 
contenitori presso farmacie e parafar-
macie.
Attenzione i farmaci devono essere 
conferiti privati della confezione in 
carta o altri materiali.

Le Pile esauste devono essere conse-
gnate presso i rivenditori autorizzati 
alla vendita che sono tenuti a ritirarle.

I Toner e le cartucce devono essere 
conferiti negli appositi contenitori 
presso i rivenditori autorizzati.

La parola farmaco viene dal greco pharma-
kon e significava sia rimedio che veleno.

Quindi i farmaci sono utili, ma anche perico-
losi, perché sono composti da principi attivi 
che, attraverso un processo di decomposizione, 
possono alterare gli equilibri naturali 
dell’ambiente.

Grazie alla raccolta delle pile si riduce l’inqu-
inamento di terreno e falde acquifere.
I metalli contenuti nelle pile sono dannosi per 
la salute dell’uomo e per la natura.

Il toner è una polvere finissima e pericolosa 
contenuta all’interno dei consumabili di 
stampa. Differenziare i toner serve ad elimi-
nare il pericolo che queste sostanze possano 
danneggiare l’ambiente.



Il materiale in buono stato selezionato 
ed igienizzato da organismi e associa-
zioni di solidarietà, viene mandato in 
paesi in via di sviluppo. 

Il rimanente viene riutilizzato per la 
produzione di nuovi tessuti con rispar-
mio idrico ed energetico rispetto a tessuti 
ottenuti dalle materie prime vergini.

cosa conferire
• maglieria, pantaloni, giacche e cappotti;
• coperte, piumini, biancheria per la casa;
• borse, cappelli, cinture, cartelle, zaini;
• scarpe [solo se appaiate].

• stracci, tappeti, materassi;
• scarponi da sci, stivali in gomma, 
pattini;

• tutti i materiali non tessili.

cosa non conferire

ABITI DISMESSI
in Buono Stato

curiosità e vantaggi
Gli indumenti dismessi, solo se in 
buono stato, devono essere conferiti in 
un qualsiasi sacco semitrasparente, ben 
legato e contrassegnato con la dicitura 
“abiti usati”.

Depositare i rifiuti davanti alla propria 
abitazione nei giorni e negli orari 
indicati nel calendario.

come conferire i rifiuti

SERVIZIO PORTA A PORTA

VENERDÌ

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



TRACCIATURA DEL SECCO RESIDUO

Il Comune di Vitulazio, in via sperimentale, 
ha introdotto nel nuovo piano di Raccolta 
Differenziata la tariffazione puntuale.

Si tratta di un sistema di calcolo della tassa 
sui rifiuti che non si basa sul metodo 
presuntivo e sul criterio dei metri quadrati 
dell'immobile, ma è correlato alla reale 
produzione di rifiuti.

I nuovi contenitori sono muniti di micro-
chip identificativo dell’utente che, all’atto 
del ritiro, sarà letto in maniera anonima 
dall’operatore consentendo di registrare i 
conferimenti del secco residuale.

L’iniziativa si prefigge di incrementare la 
percentuale e la qualità di raccolta 
differenziata attraverso due fondamentali 
azioni, entrambi rivolte al cittadino:
la responsabilità e la premialità.

La prima punta a sensibilizzare i comporta-
menti virtuosi, la seconda concede incenti-
vi sulla tariffa legata alla differenziata.

Il nuovo progetto, promosso dal Comune 
di Vitulazio, ha l’obiettivo di migliorare la 
qualità del servizio e di raggiungere, nel 
prossimo triennio, l'85% di raccolta 
differenziata.

Comune
di Vitulazio
Ufficio Ecologia



OGNI GESTO QUOTIDIANO
HA UN VALORE
Disfarsi correttamente dei rifiuti è
una scelta che dipende da te,
ma soprattutto un obbligo di legge!

Rispetta il decoro di Vitulazio!
Se vedi un abbandono abusivo di rifiuti contatta il 
Comando di Polizia Locale al numero 0823.96 75 28

Comune
di Vitulazio
Ufficio Ecologia
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