
LUNEDÌ
Svuotare e sciacquare i contenitori.
Ridurre il volume, schiacciando gli
imballaggi. No posate di plastica usa 
e getta solo piatti e bicchieri!

1° E 3° VENERDÌ DEL MESE
Non inserire carta sporca di alimenti.
Svuotare e sciacquare i contenitori per
bevande. Ridurre il volume, schiacciando gli
imballaggi. Non introdurre buste di plastica.

2° E 4° VENERDÌ DEL MESE
Non introdurre buste di plastica, ceramica,
porcellana e specchi.
Svuotare e sciacquare i contenitori.

Nella zona delle case sparse verrà fornita
gratuitamente una compostiera per av-
viare la pratica del compostaggio dome-
stico e quindi non verranno ritirati gli
scarti alimentari e organici.

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE ZONA CASE SPARSE

SCARTI
ALIMENTARI
E ORGANICI

CARTA,
CARTONE E
CARTONCINO

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLO

CONTENITORI
IN VETRO

MATERIALI
NON
RICICLABILI

SABATO
Non inserire rifiuti liquidi, né materiali
riciclabili. Raccogliere i rifiuti in qualsiasi
sacchetto, ben chiuso.

I contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta, preferibilmente dalle ore 21:00 
e comunque non oltre le 06:00 del giorno di raccolta. Nessun materiale deve essere lasciato fuori dal

contenitore. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento. 

Per informazioni:
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SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI
Cosa inserire: 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, salviette e fazzoletti di carta, tappi di su-
ghero, cenere di legna.
Cosa non inserire: tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni degli ali-
menti: vaschette, barattoli, retine, buste, cellophane, ecc., piatti e bicchieri di plastica. In particolare vanno esclusi
i rifiuti liquidi.
IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
Cosa inserire: tutti gli imballaggi in plastica e metallo in genere e in particolare bottiglie di plastica, piatti e bicchieri
usa e getta di plastica (privi di residuo di cibo), flaconi di detergenti e detersivi, buste e sacchetti di plastica, con-
tenitori di alimenti in plastica e polistirolo, pellicole per alimenti, reti per frutta e verdura, 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: posate usa e getta in plastica, contenitori etichettati T/F, oggetti in plastica diversi dagli im-
ballaggi.
CONTENITORI IN VETRO
Cosa inserire:  bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro.
Cosa non inserire: vetro diverso dai contenitori, stoviglie, lampadine, pirex, lastre di vetro, stoviglie di ceramica
o porcellana, specchi, oggetti di cristallo.
CARTA, CARTONE E CARTONCINO
Cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini,
manifesti, cartoni per bevande (es. Tetra Pak).
Cosa non inserire: carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri
di plastica, buste o sacchetti di plastica.
MATERIALI NON RICICLABILI
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.

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DOVE: Via Einstein snc
QUANDO: Lun. 14.00 - 18.00 ; Mer.ì 9.00 - 13.00 ; Ven.ì 14.00 - 18.00; Sab. 10.00 - 16.00 ; Dom. 9.00 -13.00
QUALI RIFIUTI POSSO PORTARE GRATUITAMENTE:  oggetti di grandi dimensioni in genere   ; batterie per auto; cellulari; solventi e vernici;
alberi di natale; antenne o parabole; mobili e complementi di arredo; piccoli e grandi elettrodomestici; attrezzatura sportiva varia (caschi, biciclette,
sci, racchette, tavole da surf  ecc.); bacinelle in plastica e taniche; oggetti in legno; pentole e stoviglie; contenitori etichettati T/F; cartucce di in-
chiostro per stampanti; oggetti in vetro di grandi dimensioni (damigiane, lastre, specchi ecc.); sfalci e potature; lampadine (a neon, a incandescenza
e a risparmio energetico); vasi in terracotta o plastica. 
CHI POTRÀ USUFRUIRNE: Il Centro di raccolta può essere usufruito dalle utenze TARI e dai residenti del Comune di Mentana.
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