INFO UTILI (ZONA A)
ORARI DI ESPOSIZIONE
Organico, secco residuo, plastica, carta, pannolini e pannoloni devono essere esposti sul piano
stradale entro le ore 5:00 del giorno di raccolta indicato. Vetro e metalli devono essere esposti,
sempre sul piano stradale, entro le ore 11:00 del giorno di raccolta e a settimane alterne
secondo i giorni indicati.
RACCOLTA INGOMBRANTI E SFALCI
Il servizio di raccolta ingombranti e sfalci proveniente da giardini e parchi privati può avvenire anche
a domicilio, su prenotazione telefonica al numero verde 800.983.850, nel rispetto di quanto
disciplinato nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti.
OLI ESAUSTI
Possono essere conferiti con tutto il contenitore, senza svuotarlo, in uno dei punti di raccolta
che trovi sul territorio, ricorda che possono essere conferiti solo gli oli da cucina di origine vegetale:
> via Renato Castellani, parcheggio Supermercato
> via Montiglioni, adiacente parco Borghetto
> via Guglielmo Quattrucci, ingresso scuola “Rosa Di Feo”
> via vecchia di Marino, ingresso scuola media “Domenico Zampieri”
> via Roma, fronte ingresso scuola “Giovanni Falcone”
> via Roma, angolo Supermercato
> viale I Maggio, altezza incrocio via Filippo Corridoni
> viale San Nilo, adiacente Mercato Coperto
CONTENITORI ABITI DISMESSI
Puoi conferire i tuoi abiti dismessi in qualunque ora del giorno, utilizzando gli appositi raccoglitori
che trovi sul territorio:
> via Roma, adiacente Supermercato
> via Anagnina, adiacente Cimitero
> via Anagnina, 36
> viale San Bartolomeo
> via Rossano Calabro
> via di Villa Grazioli
> via Carlo Alberto dalla Chiesa
> via Giuseppe Rondini
> via del Pratone
> via Vecchia di Velletri

> via Guglielmo Quattrucci
> via Vecchia di Marino
> via Colle Sant’Antonio
> viale Vittorio Veneto, adiacente Cotral
> via Monte Santo
> via XXIV Maggio, 23
> via Alfredo Cassani
> piazza Marconi, istituto comprensivo “San Nilo”
> via degli Ulivi

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHETTI
Sul territorio sono disponibili anche due distributori automatici di sacchetti per la raccolta:
> via del Pratone, adiacente Supermercato
> piazzetta Eugenio Conti, in prossimità della Sede Comunale

ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE
Sul territorio sono distribuite alcune isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata.
Durante l’orario di attivazione puoi conferire i tuoi rifiuti utilizzando la tessera sanitaria
dell’intestatario dell’utenza Tari:
> parcheggio superiore piazzale San Nilo
> via Montiglioni, fronte parco Borghetto
> via Giuseppe Rondini, zona Pratone
> area di parcheggio piazza de Gasperi (solo utenze non domestiche)
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE PER PANNOLINI E PANNOLONI
> parcheggio superiore piazzale San Nilo
> via Montiglioni, fronte parco Borghetto
> via Giuseppe Rondini, zona Pratone
ISOLA ECOLOGICA MOBILE
Tutti i martedì, venerdì e sabato, dalle ore 7:00 alle ore 10:00, giovedì dalle ore 7:00
alle ore 11:00. Il servizio non è assicurato nei giorni festivi di calendario:
> parcheggio inferiore piazzale San Nilo
ATTENZIONE: Si raccomanda di rispettare gli orari e i giorni di deposito stabiliti con il presente
calendario, di non mischiare mai i materiali da riciclo tra di loro e di non conferire nella frazione
dell’indifferenziato materiali che potrebbero essere riciclati o ad alto inquinamento. É vietato
conferire i rifiuti in sacchetti neri non trasparenti; tali rifiuti non verranno ritirati.
Si raccomanda, inoltre, di depositare il materiale ben confezionato così da evitarne la dispersione.
Nel caso di errato conferimento i rifiuti identificati come non conformi non saranno prelevati
ed il produttore avrà l’obbligo del ritiro immediato dal suolo pubblico.
INFO: www.sarimambiente.it | 800.983.850 | scarica l’app: Sarim Ambiente
Questo calendario è stampato su carta riciclata ed è
completamente riciclabile. Una volta consultato, e non più
utilizzato, le pagine vanno conferite nei giorni di raccolta della carta
e cartone; la spirale e il gancio, separati dal resto, vanno conferiti
nella raccolta dei metalli.
foto di: Yuri Spalletta | si ringrazia Vecchio Borgo Ricevimenti per la disponibilità

INFO UTILI (ZONA B)
ORARI DI ESPOSIZIONE
Organico, secco residuo, plastica, carta, pannolini e pannoloni devono essere esposti sul piano
stradale entro le ore 5:00 del giorno di raccolta indicato. Vetro e metalli devono essere esposti,
sempre sul piano stradale, entro le ore 11:00 del giorno di raccolta e a settimane alterne
secondo i giorni indicati.
RACCOLTA INGOMBRANTI E SFALCI
Il servizio di raccolta ingombranti e sfalci proveniente da giardini e parchi privati può avvenire anche
a domicilio, su prenotazione telefonica al numero verde 800.983.850, nel rispetto di quanto
disciplinato nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti.
OLI ESAUSTI
Possono essere conferiti con tutto il contenitore, senza svuotarlo, in uno dei punti di raccolta
che trovi sul territorio, ricorda che possono essere conferiti solo gli oli da cucina di origine vegetale:
> via Renato Castellani, parcheggio Supermercato
> via Montiglioni, adiacente parco Borghetto
> via Guglielmo Quattrucci, ingresso scuola “Rosa Di Feo”
> via vecchia di Marino, ingresso scuola media “Domenico Zampieri”
> via Roma, fronte ingresso scuola “Giovanni Falcone”
> via Roma, angolo Supermercato
> viale I Maggio, altezza incrocio via Filippo Corridoni
> viale San Nilo, adiacente Mercato Coperto
CONTENITORI ABITI DISMESSI
Puoi conferire i tuoi abiti dismessi in qualunque ora del giorno, utilizzando gli appositi raccoglitori
che trovi sul territorio:
> via Roma, adiacente Supermercato
> via Anagnina, adiacente Cimitero
> via Anagnina, 36
> viale San Bartolomeo
> via Rossano Calabro
> via di Villa Grazioli
> via Carlo Alberto dalla Chiesa
> via Giuseppe Rondini
> via del Pratone
> via Vecchia di Velletri

> via Guglielmo Quattrucci
> via Vecchia di Marino
> via Colle Sant’Antonio
> viale Vittorio Veneto, adiacente Cotral
> via Monte Santo
> via XXIV Maggio, 23
> via Alfredo Cassani
> piazza Marconi, istituto comprensivo “San Nilo”
> via degli Ulivi

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHETTI
Sul territorio sono disponibili anche due distributori automatici di sacchetti per la raccolta:
> via del Pratone, adiacente Supermercato
> piazzetta Eugenio Conti, in prossimità della Sede Comunale

ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE
Sul territorio sono distribuite alcune isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata.
Durante l’orario di attivazione puoi conferire i tuoi rifiuti utilizzando la tessera sanitaria
dell’intestatario dell’utenza Tari:
> parcheggio superiore piazzale San Nilo
> via Montiglioni, fronte parco Borghetto
> via Giuseppe Rondini, zona Pratone
> area di parcheggio piazza de Gasperi (solo utenze non domestiche)
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE PER PANNOLINI E PANNOLONI
> parcheggio superiore piazzale San Nilo
> via Montiglioni, fronte parco Borghetto
> via Giuseppe Rondini, zona Pratone
ISOLA ECOLOGICA MOBILE
Tutti i martedì, venerdì e sabato, dalle ore 7:00 alle ore 10:00, giovedì dalle ore 7:00
alle ore 11:00. Il servizio non è assicurato nei giorni festivi di calendario:
> parcheggio inferiore piazzale San Nilo
ATTENZIONE: Si raccomanda di rispettare gli orari e i giorni di deposito stabiliti con il presente
calendario, di non mischiare mai i materiali da riciclo tra di loro e di non conferire nella frazione
dell’indifferenziato materiali che potrebbero essere riciclati o ad alto inquinamento. É vietato
conferire i rifiuti in sacchetti neri non trasparenti; tali rifiuti non verranno ritirati.
Si raccomanda, inoltre, di depositare il materiale ben confezionato così da evitarne la dispersione.
Nel caso di errato conferimento i rifiuti identificati come non conformi non saranno prelevati
ed il produttore avrà l’obbligo del ritiro immediato dal suolo pubblico.
INFO: www.sarimambiente.it | 800.983.850 | scarica l’app: Sarim Ambiente
Questo calendario è stampato su carta riciclata ed è
completamente riciclabile. Una volta consultato, e non più
utilizzato, le pagine vanno conferite nei giorni di raccolta della carta
e cartone; la spirale e il gancio, separati dal resto, vanno conferiti
nella raccolta dei metalli.
foto di: Yuri Spalletta | si ringrazia Vecchio Borgo Ricevimenti per la disponibilità

INFO UTILI (ZONA C)
ORARI DI ESPOSIZIONE
Organico, secco residuo, plastica, carta, pannolini e pannoloni devono essere esposti sul piano
stradale entro le ore 5:00 del giorno di raccolta indicato. Vetro e metalli devono essere esposti,
sempre sul piano stradale, entro le ore 11:00 del giorno di raccolta e a settimane alterne
secondo i giorni indicati.
RACCOLTA INGOMBRANTI E SFALCI
Il servizio di raccolta ingombranti e sfalci proveniente da giardini e parchi privati può avvenire anche
a domicilio, su prenotazione telefonica al numero verde 800.983.850, nel rispetto di quanto
disciplinato nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti.
OLI ESAUSTI
Possono essere conferiti con tutto il contenitore, senza svuotarlo, in uno dei punti di raccolta
che trovi sul territorio, ricorda che possono essere conferiti solo gli oli da cucina di origine vegetale:
> via Renato Castellani, parcheggio Supermercato
> via Montiglioni, adiacente parco Borghetto
> via Guglielmo Quattrucci, ingresso scuola “Rosa Di Feo”
> via vecchia di Marino, ingresso scuola media “Domenico Zampieri”
> via Roma, fronte ingresso scuola “Giovanni Falcone”
> via Roma, angolo Supermercato
> viale I Maggio, altezza incrocio via Filippo Corridoni
> viale San Nilo, adiacente Mercato Coperto
CONTENITORI ABITI DISMESSI
Puoi conferire i tuoi abiti dismessi in qualunque ora del giorno, utilizzando gli appositi raccoglitori
che trovi sul territorio:
> via Roma, adiacente Supermercato
> via Anagnina, adiacente Cimitero
> via Anagnina, 36
> viale San Bartolomeo
> via Rossano Calabro
> via di Villa Grazioli
> via Carlo Alberto dalla Chiesa
> via Giuseppe Rondini
> via del Pratone
> via Vecchia di Velletri

> via Guglielmo Quattrucci
> via Vecchia di Marino
> via Colle Sant’Antonio
> viale Vittorio Veneto, adiacente Cotral
> via Monte Santo
> via XXIV Maggio, 23
> via Alfredo Cassani
> piazza Marconi, istituto comprensivo “San Nilo”
> via degli Ulivi

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHETTI
Sul territorio sono disponibili anche due distributori automatici di sacchetti per la raccolta:
> via del Pratone, adiacente Supermercato
> piazzetta Eugenio Conti, in prossimità della Sede Comunale

ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE
Sul territorio sono distribuite alcune isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata.
Durante l’orario di attivazione puoi conferire i tuoi rifiuti utilizzando la tessera sanitaria
dell’intestatario dell’utenza Tari:
> parcheggio superiore piazzale San Nilo
> via Montiglioni, fronte parco Borghetto
> via Giuseppe Rondini, zona Pratone
> area di parcheggio piazza de Gasperi (solo utenze non domestiche)
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE PER PANNOLINI E PANNOLONI
> parcheggio superiore piazzale San Nilo
> via Montiglioni, fronte parco Borghetto
> via Giuseppe Rondini, zona Pratone
ISOLA ECOLOGICA MOBILE
Tutti i martedì, venerdì e sabato, dalle ore 7:00 alle ore 10:00, giovedì dalle ore 7:00
alle ore 11:00. Il servizio non è assicurato nei giorni festivi di calendario:
> parcheggio inferiore piazzale San Nilo
ATTENZIONE: Si raccomanda di rispettare gli orari e i giorni di deposito stabiliti con il presente
calendario, di non mischiare mai i materiali da riciclo tra di loro e di non conferire nella frazione
dell’indifferenziato materiali che potrebbero essere riciclati o ad alto inquinamento. É vietato
conferire i rifiuti in sacchetti neri non trasparenti; tali rifiuti non verranno ritirati.
Si raccomanda, inoltre, di depositare il materiale ben confezionato così da evitarne la dispersione.
Nel caso di errato conferimento i rifiuti identificati come non conformi non saranno prelevati
ed il produttore avrà l’obbligo del ritiro immediato dal suolo pubblico.
INFO: www.sarimambiente.it | 800.983.850 | scarica l’app: Sarim Ambiente
Questo calendario è stampato su carta riciclata ed è
completamente riciclabile. Una volta consultato, e non più
utilizzato, le pagine vanno conferite nei giorni di raccolta della carta
e cartone; la spirale e il gancio, separati dal resto, vanno conferiti
nella raccolta dei metalli.
foto di: Yuri Spalletta | si ringrazia Vecchio Borgo Ricevimenti per la disponibilità

