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La Provincia di Roma ha scelto di mettere la tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini al centro del suo
programma di governo. Lo abbiamo fatto presentando un
piano d’azione che indica progetti e risorse per affrontare
tutte le grandi sfide del nostro futuro: dalla qualità delle reti
idriche alla riduzione dei rifiuti, dalla valorizzazione del
territorio allo sviluppo di energie “pulite” per combattere i
cambiamenti climatici. Indicare un piano significa puntare
sulla concretezza, non limitarsi a indicare obiettivi lontani, ma
compiere scelte che incidono nel presente e che spesso
rappresentano un’opportunità anche per lo sviluppo della
nostra economia più innovativa e legata alle nuove tecnologie.
È questo che vogliamo fare su un tema importante come
quello dei rifiuti, lavorando insieme ai comuni e ai cittadini per
ridurne la produzione e per potenziare la raccolta differenziata
e “porta a porta”. 

La diffusione della raccolta “porta a porta” è, in particolare,
elemento fondamentale di una strategia seria per mettere il
nostro territorio al riparo da ogni emergenza,migliorare la
qualità dell’ambiente, tutelare la salute e agevolare la vita di
ogni cittadino. Una strategia che funziona solo se i nuovi
strumenti e le nuove risorse che l’amministrazione mette a
disposizione s’incontrano con l’attenzione e la partecipazione
attiva di ogni cittadino nell’utilizzarli.

È, infatti, ormai sempre più evidente che affermazioni di
“buoni propositi” per una nuova coscienza ambientale non
possano avere successo se non sono accompagnate
dall’attuazione concreta di “buone pratiche” attraverso il
nostro impegno quotidiano. 

Piccoli gesti che non solo ci aiutano a vivere in un mondo
migliore ma che spesso semplificano e rendono più comoda la
nostra vita di ogni giorno.

Sub Commissario vicario della Provincia di Roma
Clara Vaccaro

Cara concittadina e caro concittadino,

con orgoglio e  soddisfazione sono lieto di annunciare che da
settembre nel nostro Comune inizierà il nuovo servizio di
raccolta differenziata porta a porta e di prossimità dei
rifiuti urbani.
Dopo due anni siamo riusciti ad ottenere il finanziamento
provinciale che ci ha consentito di avviare  il nuovo sistema  di
raccolta che coinvolgerà tutto il territorio comunale e
impegnerà le famiglie e gli esercizi commerciali che dovranno
differenziare e conferire le diverse frazioni di rifiuto negli
appositi contenitori (forniti presso le vostre abitazione
gratuitamente dal Comune) secondo un apposito eco-
calendario. 
I cittadini di Rignano Flaminio, l’Amministrazione comunale
e il gestore del servizio si apprestano così ad un primo
significativo passo per ottemperare a quanto previsto dalla
normativa italiana (in conformità agli indirizzi dell’Unione
Europea) in materia di rifiuti: il raggiungimento del 65% di
raccolta differenziata.
Obiettivi questi che, finalizzati alla difesa dell’ambiente e al
miglioramento della qualità della vita, possono essere
raggiunti grazie alla sensibilità e alla collaborazione dei
cittadini e degli operatori commerciali.
La corretta modalità di differenziazione e di conferimento dei
rifiuti, infatti, insieme alle doverose misure tecnologiche ed
organizzative, costituiscono un fattore decisivo di questo
importante “salto di qualità”.
Questo opuscolo permetterà a tutti noi di praticare bene la
raccolta differenziata e di permetterci di raggiungere e
superare il famoso 65%.
Per questi motivi chiedo a tutti di impegnarci affinché il
nostro Comune possa raggiungere quelle eccellenze di
raccolta che in altri territori sono diventate realtà da
condividere.
I veri protagonisti di questo importante passaggio che
rappresenta un'autentica evoluzione culturale siamo tutti noi,
chiamati a dimostrare alle future generazioni  il nostro senso
civico ed il rispetto delle regole.
Sono sicuro che il senso di appartenenza degli abitanti di
Rignano Flaminio per il proprio paese e il loro grande senso
di responsabilità contribuiranno al successo di questa
importante e doverosa iniziativa. 
Grazie a tutti per la collaborazione, sono certo sarà preziosa e
qualificante.....buona differenziata!

Il Sindaco del Comune di Rignano Flaminio

Fabio Di Lorenzi



porTa a porTa: 
che coSa cambia?

Il nuovo metodo di raccolta permetterà
la rimozione dei cassonetti stradali con il
vantaggio immediato di avere vie e piaz-
ze più belle, libere e pulite.
Al loro posto, ogni abitazione riceverà
dei contenitori personali contrassegnati
da vari colori - ogni colore indicherà una
tipologia di materiale - nei quali inserire i
diversi rifiuti prodotti. I contenitori
dovranno essere esposti di fronte all’abi-
tazione  secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di
raccolta, in modo da permettere agli operatori di svuotarli.
Ritirare i contenitori una volta svuotati. Nessun materiale può
essere lasciato fuori dai contenitori.

Grazie alla raccolta porta a porta ci
sarà un apposito contenitore per rac-
cogliere gli scarti alimentari e organici
(della cucina e del giardino), separan-
doli dalle altre tipologie di rifiuti. Tali
scarti rappresentano circa il 30% dei

rifiuti prodotti all’interno delle nostre case, e possono essere
trasformati in un prezioso fertilizzante ecologico: il compost,
da impiegare in agricoltura, orticoltura e giardinaggio.

La riduzione dei rifiuti è una priori-
tà basilare. Per incentivarla il gover-
no con l’art. 238 del D. Lg.
152/2006 istituiva il passaggio dalla
tassa alla tariffa “composta da una
quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio ... nonché da una
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione”.
Molto semplicemente, con la raccolta domiciliare le
Amministrazioni potranno istituire più facilmente sistemi di
pagamento attraverso i quali ognuno verrebbe a pagare una
tariffa correlata alla quantità di rifiuti che produce, sulla base
del principio europeo “chi inquina paga”.

raccolTa differenziaTa
porTa a porTa

Oggi, nella nostra società, dobbiamo
fare i conti con un grande problema
che ci riguarda tutti: i rifiuti. Ne pro-
duciamo sempre di più, con notevoli
sprechi di denaro. Portare i rifiuti in

discarica o negli inceneritori ha un costo, soggetto ad aumen-
to, e pesanti conseguenze per l’ambiente e per la nostra salu-
te. Ma in questi ultimi anni, nella gestione del territorio e nella
sensibilità dei cittadini, si sta delineando una tendenza ad un
uso più intelligente delle risorse, nella direzione del recupero
dei materiali e del riciclo. 
È così che è nata la raccolta differenziata. 

Per rendere più efficace questo metodo di raccolta, anche in
diversi comuni della provincia di Roma si sta attivando la rac-
colta porta a porta. Impiegata con successo in molte città, in
Italia e in Europa, la raccolta domiciliare ha il grande vantag-
gio di una maggiore comodità per il cittadino. 
Così differenziare è sempre più facile. 

la strategia delle “ 5 r”
La raccolta differenziata si affianca inoltre alla cosiddetta
Strategia delle 5 R. Nel rispetto e secondo le indicazioni della
normativa comunitaria e nazionale, l’Amministrazione
Comunale, così come quella Provinciale, si impegna per una
gestione dei rifiuti basata sulle 5 R:

una grande
idea per un

mondo libero
dai rifiuti.

i cassonetti
spariranno
dalle nostre
strade.

Si potranno
recuperare a

parte gli avanzi
alimentari e

vegetali.

in futuro, potrà
essere introdotto
il nuovo sistema
a tariffa.

riduzione in un’ottica di prevenzione del problema 
riutilizzo
riparazione dei beni
riciclo dei materiali
rispetto per l’ambiente

Prima di differenziare, è importante pensare in un’ottica di
riduzione dei rifiuti, ovvero cercare di non crearne di nuovi.
Per questo, al momento dell’acquisto, privilegiate prodotti con
imballaggi poco ingombranti o in materiali riciclati o riciclabi-
li o che possono essere riutilizzati. Preferite i vuoti a rendere,
le ricariche e i prodotti alla spina, e limitate l’uso di prodotti
usa e getta.



ScarTi alimenTari e 
organici

occhio ai colori!

Inserite il sacchetto biodegradabile nel sottolavello forato.
I sacchetti vanno poi  inseriti all’interno del contenitore mar-
rone da esporre di fronte all’abitazione. 
Prima di essere conferiti, i rifiuti organici vanno ben sgoccio-
lati. Se sono particolarmente umidi possono essere avvolti in
sacchetti di carta prima di inserirli nell’apposito sacchetto.

Sì|scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci
d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, pane, foglie, fiori recisi,
piante, terriccio dei rinvasi, carta assorbente, tovaglioli, salviet-
te e fazzoletti di carta, tappi di sughero, cenere di legna.
no|tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed
in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, barattoli,
retine, buste, cellophane, ecc.; piatti e bicchieri di plastica. In
particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.

L'amministrazione comunale ha consegnato una fornitura di
sacchetti biodegradabili e compostabili della durata prevista di
4 mesi; sono previste forniture successive con cadenza quadri-
mestrale per i prossimi 5 anni. Per informazioni sulle modali-
tà di ritiro delle buste, contattare il numero verde gratuito
800758650.

Sfalci e poTaTure

L’Amministrazione comunale mette a disposizione, dei citta-
dini che ne fanno richiesta, sacchi riutilizzabili per potature e
sfalci di giardino in grandi quantitativi, e il servizio di raccolta
su prenotazione.
Per le richieste dei sacchi e la prenotazione del servizio è
necessario contattare il numero verde gratuito 800758650,
muniti del proprio codice di utenza.
Sì|residui delle operazioni di giardinaggio
no|rami e terriccio

nel sacchetto biodegradabi-
le all’interno del contenitore
marrone.

iSTruzioni per un’ efficace
raccolTa differenziaTa

Separate il più possibile i diversi materiali che compongono
gli imballaggi, prima di inserirli negli appositi contenitori.

Se possibile, risciacquate quelli in vetro, plastica e  metallo: 
i materiali non vengono raccolti tutti i giorni e gli avanzi di
cibo possono creare problemi igienici nei contenitori della
raccolta!

Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in
cartone: il costo di trasporto incide sui costi della raccolta dif-
ferenziata!

aTTenzione: conferite i differenti rifiuti
nei contenitori appositi, riconoscibili dal colo-
re. Piccole quantità di rifiuti nel contenitore
sbagliato possono rendere tutto il resto inuti-
lizzabile e non riciclabile.

i rifiuti speciali e pericolosi non vanno
inseriti nei contenitori domestici.

Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili:
carta e cartone: CA
poliaccoppiati: TETRA PAK
plastica: PE, PET, PVC, PP, PS, HDPE, LPDE
ferro, alluminio e acciaio: FE, AL, ACC
Vetro: VE, GL



imballaggi
in plaSTica

aTTenzione: svuotare completamente
e sciacquare bottiglie e contenitori. Sono
riciclabili solo vetro, plastica e metallo che
hanno la funzione di imballaggio, cioè le
confezioni e i contenitori delle differenti
merci.

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta.

Sì|bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, piatti e bicchieri di
plastica, flaconi di detergenti, detersivi e shampoo, buste e
sacchetti di plastica, confezioni o contenitori di alimenti in
plastica o polistirolo per uova o alimenti, involucri, film e pel-
licole, vasi per piante, cassette per frutta, reti per frutta e ver-
dura, grucce per abiti (completamente in plastica).

no|posate di plastica, contenitori per solventi e vernici eti-
chettati T e/o F (tossici e/o infiammabili), oggetti in plastica
diversi dai contenitori (giocattoli, apparecchiature elettriche ecc.).

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta.
Non introdurre sacchetti di plastica.

Sì|bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro.
Sì|lattine per bevande (barattoli, lattine e banda stagnata),
vaschette e fogli di alluminio, scatolame di metallo per alimen-
ti, tappi a vite e a corona di metallo, coperchi di metallo.

no|piatti in ceramica e porcellana, lampadine e lampade al
neon, vetro diverso dai contenitori (es. lastre di vetro).
no|contenitori per solventi e vernici etichettati T e/o F (tos-
sici e infiammabili).

 nei contenitori blu.nei contenitori gialli.

imballaggi 
in VeTro e meTallo

aTTenzione: svuotare completamen-
te, sciacquare i piatti e i contenitori degli
alimenti e schiacciare le bottiglie.



carTa, carTone
e carToncino

maTeriali 
non riciclabili

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta. 
Non introdurre sacchetti di plastica.

Sì|imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali,
riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni
per bevande tipo Tetra Pak®.

aTTenzione: piegare e ridurre il
volume dei cartoni. Togliere eventuali
involucri o sacchetti di plastica.
Svuotare, sciacquare e schiacciare i car-
toni per bevande.

no|carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta
oleata, carta plastificata (es. le copertine dei quaderni), piatti e
bicchieri di plastica, buste o sacchetti di plastica.

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta.
Raccogliere i rifiuti in un sacchetto ben chiuso.

Sì|tutti i materiali non riciclabili, che non possono essere
inseriti negli altri contenitori. Per es. carta oleata o plastificata;
plastiche non aventi funzione di imballaggio come giocattoli,
posate di plastica, pannolini e assorbenti, CD, musicassette,
DVD, VHS; lampadine a incandescenza, penne e pennarelli,
sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica,
ecc.

aTTenzione: ridurre il più possibile il
volume dei rifiuti.

no|materiali riciclabili (scarti alimentari, carta e imballaggi in
vetro, plastica, metallo), sostanze liquide, materiali impropri o
pericolosi, pile scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche,
calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti (anche se smontati). 

nei contenitori bianchi. nei contenitori grigi.



rifiuti alimentari e organici.
Vengono trattati in impianti di compostaggio industriale.
Danno vita a compost di qualità, un eccellente ammendante
per uso agricolo.

imballaggi in plastica.
I materiali vengono inviati al corepla, il consorzio di filie-
ra che li avvia al recupero nelle industrie manifatturiere della
plastica... si possono così ottenere nuovi contenitori, tubature,
tessuti, arredo urbano.

imballaggi in vetro e metalli.
I materiali vengono separati:
- il vetro viene inviato al coreVe, il consorzio di filiera che

lo avvia al recupero nelle industrie del vetro >  
si possono così ottenere nuovi contenitori in vetro;

- l’alluminio viene inviato al cial, il consorzio di filiera che
lo avvia al recupero nell’industria metallurgica > 
si possono così ottenere nuovi oggetti in alluminio;

- l’acciaio viene inviato al cna, il consorzio di filiera che lo
avvia al recupero nell’industria metallurgica > 
si possono così ottenere nuovi oggetti in acciao.

carta, cartone, cartoncino.
La carta raccolta viene trasferita al comieco, il consorzio
di filiera che la avvia  nelle cartiere per la produzione di nuova
carta, cartone e cartoncino.

materiali non riciclabili.
In quanto non riciclabili vengono smaltiti con particolari pro-
cedure, in modo da provocare il minor danno possibile all’am-
biente e alla salute. E’ comunque importante minimizzare la
quantità di tali rifiuti.

consorzi di filiera:
comieco Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base
Cellulosica|coreVe Consorzio Recupero Vetro|corepla Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero di Rifiuti di imballag-
gi in plastica|cial Consorzio Imballaggi Alluminio|cna Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio

con la raccolta 
differenziata ogni rifiuto
segue una strada diversa: 
attraverso questa viene 
trasformato in nuovi
oggetti e risorse utili.

la nuoVa 
ViTa dei 

rifiuTi 
differenziaTi



e gli alTri rifiuTi?

Alcuni rifiuti vanno trattati diversamente dagli altri: i rifiuti
tossici o pericolosi possono rappresentare una grave minaccia
per l’uomo e per l’ambiente. 
Altri invece possono essere smontati per recuperare il mate-
riale che li compone.

Ecco dove devono essere conferiti.

i conTeniTori che 
rimangono in STrada

pile scariche
Negli appositi contenitori presso gli uffici comunali, le scuole
e alcuni negozi.
farmaci scaduti
Nei contenitori bianchi presso le farmacie e le ASL.
indumenti usati e accessori di abbigliamento
Nei contenitori stradali.

riTiro dei rifiuTi
ingombranTi

Rimane attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingom-
branti, depositati al piano stradale.
Per prenotazioni contattare il numero verde gratuito
800758650, muniti del proprio codice di utenza.
Il servizio è gratuito fino ad un massimo di 12 ritiri all’anno
per ciascuna utenza.

i materiali che possono essere ritirati:
- batterie auto
- grandi elettrodomestici
- mobili
- olio vegetale
- olio minerale
- pneumatici

cenTro ambienTe mobile
Il Centro Ambiente Mobile (CAM) è la stazione di raccolta
dove i cittadini, muniti del proprio codice di utenza, possono
recarsi per consegnare i principali rifiuti speciali e pericolosi, e
grandi quantità di materiali riciclabili.

presso Piazza caduti di tutte le guerre (Municipio)
tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle 19.00

tutti i sabati dalle ore 9.00 alle 13.00

i materiali che potrai depositare al cam
Qui potete portare gratuitamente:
- batterie auto
- carta e cartone
- contenitori con residui di sostanze pericolose (barattoli di 

vernici e solventi contenenti solo il residuo e bombolette
spray etichettate T/F vuote)

- farmaci scaduti
- neon/lampadine
- olio minerale
- olio vegetale
- piccoli contenitori in plastica
- piccoli contenitori in vetro e metallo
- piccoli elettrodomestici
- pile esauste
- toner e cartucce

Segnala i rifiuTi abbandonaTi!
E’ vietato abbandonare i rifiuti su suolo pubblico. 

al numero verde gratuito 800758650 è possibile
segnalare rifiuti abbandonati.



un utile elenco, per una raccolta 
differenziata più facile

P = plastica  VM = vetro e metallo  C = carta  O = organico  N = non riciclabile         CAM = CAM  R = ritiro ingombranti  S = contenitori speciali  SP = sfalci e potature
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Bombolette spray etichettate T e/o F

Bombolette spray non etichettate T e/o F

Borse in pelle/tela/nylon

Bottiglie di plastica e flaconi

Bottiglie di vetro senza tappo

Bottoni

Brik del latte o dei succhi di frutta

Bucce e scarti di frutta

Bulloneria (viti, chiodi) (in piccole quantità)

Buste di nylon

Buste per alimenti

Caffè

Calamite

Calendari

Calcinacci

Carne

Carta (non unta, e non umida di detergenti)

Carta assorbente per cucina 

Carta da forno

Carta da pacchi

Carta lucida da disegno

Carta per alimenti (formaggi, affettati)

Carta sporca

Cartone ondulato

Cartone ondulato (grandi quantità)

Cartucce per stampanti

Abiti usati

Accendini

Agende in carta e/o cartoncino

Alimenti scaduti (privi dei contenitori)

Alluminio (vaschette, fogli)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (piccole)

Apriscatole

Armadi e ante di mobili

Asciugacapelli

Aspirapolvere

Asse da stiro

Assorbenti igienici

Avanzi di pasti/cibo (sia crudi che cotti)

Bacinelle

Bambole e giocattoli piccoli (non elettrici)

Barattoli di vetro

Bastoncini per le orecchie

Batterie cellulare

Batterie per auto

Batuffoli di cotone

Bicchieri di plastica usa e getta

Biciclette

Bigiotteria

Biro e penne a sfera

Biscotti
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Cornici

Cristalli (bicchieri, caraffe, etc)

Custodie CD o DVD

Depliant non plastificati

Divani

DVD

DVD (grandi quantità)

Elettrodomestici (piccoli)

Elettrodomestici (grandi)

Escrementi di animali

Faldoni in cartone (senza anelli)

Ferri da stiro

Floppy disk

Foglie e fiori

Foglie, fiori, erba (grandi quantità)

Fondi di tè, caffè, camomilla

Formaggi

Forni

Fotografie e pellicole fotografiche

Frigoriferi

Frutta

Giocattoli di qualsiasi genere

Giornali e riviste

Grucce appendiabiti

Grucce appendiabiti (interamente in plastica)

Gusci d’uovo

Gusci di cozze e vongole

Cassette audio e video

Cassette della frutta in cartone (spezzettate)

Cassette della frutta in legno (spezzettate)

Cassette della frutta in legno o plastica (grandi quantità)

Cassette della frutta in plastica

Cassette sporche, unte

Cavi elettrici (grandi quantità)

Cavi elettrici (piccole quantità)

CD (includa la custodia di plastica rigida)

CD (grandi quantità)

Cellulari e caricabatteria

Cenere del caminetto

Cenere e cicche di sigaretta

Ceramica in cocci (piccole quantità)

Cerotti

Cibo (avanzi crudi e cotti)

Collant e calze

Colle (grandi quantità)

Computer e componenti (tastiera, mouse…)

Condizionatori

Confezioni in carta (di merendine, sale, zucchero, pasta, etc)

Contenitori di alimenti in plastica 

Contenitori di detergenti o detersivi in plastica 

Contenitori ermetici da cucina 

Contenitori in plastica di prodotti per l’igiene

Coperchi in carta stagnata dei vasetti di yogurt 

Coperte

P = plastica  VM = vetro e metallo  C = carta  O = organico  N = non riciclabile         CAM = CAM  R = ritiro ingombranti  S = contenitori speciali  SP = sfalci e potature



O

R

R

CAM

N

VM

R

SP

N

C

O

R

R

R

R

N

R

N

N

CAM

O

N

R

O

N

O

N

O

P

N

N

O

P

N

P

R

P

C

SP

R

C

R

N

C

R

R

S

C

VM

N

R

N

R

SP

Gusci di cozze e vongole

Infissi

Ingombranti (mobili, materassi, reti)

Lampade al neon, alogene, fluorescenti

Lampadine a incandescenza

Lattine per bevande e per olio

Lavatrici e lavastoviglie

Legno da potatura

Lettiere di animali domestici

Libri

Lische di pesce

Materassi

Mattoni

Mensole e scaffali

Mobili

Mollette di plastica per il bucato

Moquettes

Mozziconi di sigarette e sigari

Nastri (adesivi, da imballaggio)

Neon

Noccioli della frutta

Occhiali

Ombrelli

Ossa

Ovatta

Pane

Pannolini

Pasta

Pellicole di cellophane

Peluche

Penne e pennarelli

Pesce

Piatti di plastica usa e getta

Piatti in ceramica e in porcellana

Polistirolo da imballaggio

Poltrone

Posate di plastica usa e getta

Quaderni (senza copertina plastificata)

Ramaglie e residui dell’orto

Reti da letto

Riviste

Rubinetteria

Sacchetti dell’aspirapolvere

Sacchetti, buste e tabulati di carta

Sanitari (lavabi, bidet ecc.)

Scaffali

Scarpe e scarponi

Scatole di cartone e di cartoncino

Scatolette di pomodoro, tonno ecc.

Schede telefoniche e magnetiche

Sci, snowboard e tavole da surf

Scontrini fiscali

Sedie

Sfalci da giardini, prati, potature

P = plastica  VM = vetro e metallo  C = carta  O = organico  N = non riciclabile         CAM = CAM  R = ritiro ingombranti  S = contenitori speciali  SP = sfalci e potature
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Siringhe (con ago ben ricoperto)

Spazzole per capelli

Sottovasi per piante

Spazzolini da denti

Specchi

Spillatrici

Spugne

Stampanti

Stampelle appendiabiti

Stendipanni

Stoffe

Stracci puliti

Tamponi per timbri

Tappeti e tendaggi

Tappi in metallo

Tappi in plastica

Tappi in sughero

Tazzine in ceramica e porcellana

Tè e tisane (filtri)

Termometri

Termosifoni

Tetra Pak

Toner in nastri, cartucce stampanti e fotocopiatrici

Torsoli di frutta

Tovaglioli di carta

Tubetti di dentifricio vuoto in plastica

Uova

Valigie

Vaschette per alimenti in metallo

Vasetti dello yogurt

Vasetti di vetro

Vasi in ceramica o terracotta (grandi quantità)

Ventilatori

Verdura

Vernici e solventi

Vestiario (abiti e accessori)

Vetri da serramenti o rotti in lastre

Videoregistratori

Volantini e pieghevoli pubblicitari

Zanzariere

P = plastica  VM = vetro e metallo  C = carta  O = organico  N = non riciclabile         CAM = CAM  R = ritiro ingombranti  S = contenitori speciali  SP = sfalci e potature

differenziare.

un geSTo naTurale.
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per informazioni:
800758650

ufficio ambiente
agricoltura@comune.rignanoflaminio.rm.it

www.comune.rignanoflaminio.rm.it
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Comune di
Rignano Flaminio

Con il contributo della Regione Lazio


