
Raccolta Differenziata
“Porta a Porta”

Farmaci
Numero Verde
800 95 95 79

Da Cellulare
0765 422580

da Lunedì a Sabato - dalle 8:00 alle 13:00

          www.diodoroecologia.it

          lazio@diodoroecologia.it

Materiali Ingombranti e RAEE

Informazioni

Indumenti Usati

Pile e Batterie

Ecocentro

Sfalci e Potature

Olii Vegetali Esausti

I farmaci se conferiti in modo scorretto possono 
rappresentare una seria minaccia per la salute.
I contenitori per lo smaltimento dei farmaci 
sono situati presso tutte le farmacie del territr-
rio. In alternativa possono essere conferiti 
presso il centro di raccolta.

Devono essere conferite sfuse all’interno dei 
contenitori presso le tabaccherie o rivenditori di 
materiale elettrico del territorio. In alternativa 
posso essere conferiti presso il centro di raccolta.  

E’ possibile chiedere il ritiro a domicilio di oggetti 
ingombranti (come vecchi mobili e complementi di 
arredo) o apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(come grandi elettrodomestici) prenotando il servizio 
telefonicamente (vedi informazioni). In alternativa 
posso essere conferiti presso il centro di raccolta.

Sito in Loc. Pietrolo
INVERNO
Mar 09:00-12:00 / 13:00-16:00
Mer - Gio - Ven 12:00-16:00
Sab 09:00-12:00 / 13:00-16:00
Dom 08:00-12:00
ESTATE
Mar 09:00-12:00 / 15:00-18:00
Mer - Gio - Ven 12:00-16:00
Sab 09:00-12:00 / 15:00-18:00
Dom 08:00-12:00

Possono essere conferiti presso il centro di raccolta 
solo gli olii vegetali esausti. L’olio vegetale è quello 
usato nella frittura che portato alle alte temperatura 
diventa un grave pericolo se disperso nell’ambiente.

Per disfarsi degli indumenti usati in modo ecologi-
co bisognerà utilizzare gli appositi contenitori 
posizionati nel territorio comunale: questo permet-
terà in alcuni casi, oltre al recupero di materie 
prime ancora utilizzabili, anche il raggiungimento di 
obiettivi di solidarietà

È attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio  chia-
mando il Numero verde 800 95 95 79 o da cellulare 
0765 42 25 80. Inoltre, è possibile conferire presso il 
centro di raccolta sfalci d’erba, potature di siepi, 
ramaglie, foglie, residui vegetali, piante domestiche.
 
Per le utenze site in Via Poggio d’Oro, Montelarco 
e Punta Verde è possibile conferire max 3 sacchi 
senza prenotazione.
Cosa inserire: potature e sfalci.
Cosa non inserire: materiale differente da sfalci e 
potature.

RIGNANO FLAMINIO
Comune di

È possibile ritirare  il materiale per la corretta effettua-
zione della raccolta differenziata, chiamando i seguenti 
numeri 0765 422589 o Numero Verde 800 95 95 79.

ecosportello



 

 

ORGANICO 

SECCO RESIDUO

CARTA E CARTONE

PLASTICA

VETRO E METALLI

Cosa inserire:
scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci d’uovo, fondi di caffé, pane, foglie, fiori 
recisi, piccole piante, terriccio dei rinvasi, carta assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta, 
tappi di sughero, cenere di legna.
Cosa non inserire:
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. 

Cosa inserire:
carta oleata o plastificata, giocattoli, posate di plastica, pannolini e assorbenti, Cd, DVD, VHS, penne, 
sacchi per aspirapolvere, spazzolini, rasoi usa e getta.
Cosa non inserire:
materiali riciclabili, sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi, sostanze tossiche, calcinacci.

La raccolta del bidone e/o bidoncino non viene 
effettuata al verificarsi delle seguenti ipotesi:
Contenuto non conforme.  Ogni rifiuto ha un 
proprio  contenitore  dedicato  e  non  sono  
accettati  contenitori  con rifiuti diversi.

Contenitore non conforme.  Sono raccolti i 
rifiuti posti solo nei contenitori messi a disposi-
zione dal Comune di Rignano Flaminio. Non si 
raccolgono rifiuti con sacchi non trasparenti.

Giornata errata.  Ogni  tipologia di rifiuto  
viene raccolta solo nella  giornata dedicata. In 
caso di non conformità l’operatore provvederà 
ad apporre sul sacchetto un adesivo indicante la 
scritta: RIFIUTO NON CONFORME
In caso di mancato ritiro l’utenza deve rientrare il 
rifiuto non conforme e provvedere a differenziar-
lo in maniera opportuna. Le utenze che perseguo 
no in comportamenti non conformi  potranno 
incorrere in sanzioni amministrative.  

Cosa inserire:
imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, 
manifesti. 
Cosa non inserire:
carta o cartone molto sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri 
di plastica, buste o sacchetti di plastica.

Cosa inserire:
bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori di vetro. Lattine e barattoli di metallo in genere, vaschette 
e fogli di alluminio, tappi a vite e a corona, coperchi di metallo di barattoli.
Cosa non inserire:
vetro diverso dai contenitori, stoviglie di ceramica o porcellana, lampadine, pirex, lastre di vetro, 
specchi, oggetti di cristallo, contenitori etichettati T/F.      

Cosa inserire:
tutti gli imballaggi in plastica e in particolare bottiglie di plastica, piatti e bicchieri usa e getta di plastica 
(privi di residui di cibo), flaconi di detergenti e detersivi, buste e sacchetti di plastica, contenitori di alimen-
ti in plastica e polistirolo, pellicole per alimenti, reti per frutta e verdura. 
Cosa non inserire:
posate usa e getta in plastica, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi.      

ATTENZIONE

Sacchetti
Si ricorda che è possibile utilizzare anche i 
sacchetti del supermercato per la raccolta degli 
scarti alimentari e organici solo se oltre ad 
essere biodegradabili sono compostabili come 
da standard europeo UNI EN 13432:2002.

Conferire i sacchetti al servizio di raccolta 
possibilmente pieni per almeno 2/3.
I sacchetti conformi riportano l’indicazione 
della norma sopra citata o i seguenti marchi:

È VIETATO CONFERIRE I RIFIUTI CON I SACCHI NERI




