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PANNOLINI E PANNOLONI
Le famiglie che ne hanno la necessità (persone disabili, allet-
tate, neonati ecc.) potranno chiedere l’attivazione del servizio
di ritiro a domicilio di pannolini, pannoloni e traverse. 
Il ritiro è gratuito e deve essere richiesto al Numero Verde
800 001 811 (dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00).
Per richiedere il servizio di ritiro è possibile scaricare il modulo
sul sito o ritirarlo presso gli uffici comunali. Al momento della
richiesta è neccessario presentare i seguenti documenti: certi-
ficato ASL e certificato anagrafico.  

   ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Possono essere conferiti tutti i capi di abbigliamento e gli acces-
sori (cinture, scarpe, borse e zaini, cappelli ecc.).
I materiali, chiusi in sacchetti e le scarpe legate tra loro, devono
essere posti negli appositi contenitori stradali. I luoghi dove sono
situati i contenitori sul territorio comunale sono consultabili sul
sito www. mentanadifferenzia.it

FARMACI
I farmaci se conferiti in modo scorretto possono rappresen-
tare una seria minaccia per la salute.
I contenitori per lo smaltimento dei farmaci sono situati
presso tutte le farmacie del territorio o presso il Centro Co-
munale di Raccolta.

PILE E BATTERIE
Devono essere conferite sfuse all’interno dei contenitori
presso le tabaccherie, i rivenditori di materiale elettrico del ter-
ritorio o presso il Centro Comunale di Raccolta.
Le batterie per auto devono essere portate al Centro Comunale
di Raccolta. I luoghi dove sono situati i contenitori sul territorio
comunale sono consultabili sul sito www. mentanadifferenzia.it.

MATERIALI INGOMBRANTI E GRANDI RAEE
È possibile chiedere il ritiro a domicilio di oggetti ingombranti
(come vecchi mobili e complementi di arredo) o apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (come grandi elettrodomestici).
Prenotare il servizio al Numero Verde 800 001 811 (dal lunedì
al venerdì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00). 
Il servizio è gratuito con cadenza bisettimanale.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Gli scarti alimentari e organici possono essere utilizzati per
produrre compost. I residenti interessati a partecipare e a ri-
cevere la compostiera domestica in comodato d’uso gratuito
possono iscriversi all’Albo dei Compostatori (secondo il Re-
golamento approvato con D.C.C. n. 39 del 18/09/2014)
presso l’Ufficio Ambiente del Comune. Per chi aderisce al-
l’albo dei compostatori sono riservate agevolazioni e sconti
sui rifiuti. Per maggiori informazioni consultare il sito internet
www.compostiamo.it/mentana.

C ENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Il Centro Comunale di Raccolta costituisce un elemento fonda-
mentale per la buona riuscita del nuovo sistema di raccolta. Si tratta
di un’area attrezzata nella quale è possibile portare gratuitamente i
rifiuti appartenenti alle seguenti categorie:  oggetti di grandi dimen-
sioni in genere   ; batterie per auto; cellulari; solventi e vernici; alberi
di natale; antenne o parabole; mobili e complementi di arredo; pic-
coli 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 inchiostro per stampanti; oggetti in vetro di grandi
dimensioni (damigiane, lastre, specchi ecc.); sfalci e potature; lam-
padine (a neon, a incandescenza e a risparmio energetico); vasi in ter-
racotta o plastica. Il Centro di raccolta può essere usufruito dalle
utenze TARI e dai residenti del Comune di Mentana.
Il Centro di Raccolta Comunale si trova in Via Einstein snc 
ed è aperto nei seguenti orari:
Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
Domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

pieghevole informativo

DIFFERENZIARE.

UN GESTO
 NATUR

ALE.

www.mentana.comune.rm.it

Seguici anche su          Mentana differenzia, ricicla e migliora

ambiente@comune.mentana.rm.it
www.comune.mentana.rm.it
www.mentanadifferenzia.it

www.compostiamo.it

PER INFORMAZIONI
Numero Verde 800 001 811
dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

il Comune di Mentana ha aderito a JUNKER, la app che ti dice come diffe-
renziare, prodotto, per prodotto Junker e� una app per smartphone che aiuta
a fare la differenziata domestica in maniera semplice, veloce e soprattutto
senza errori.
Come ci riesce?
Junker riconosce i prodotti da gettare uno per uno, grazie al codice a barre
(piu� di 1 milione di prodotti!) e indica di che materiale/i sono fatti e in che
bidone/i vanno gettati. 
Inoltre ti comunica i calendari della raccolta porta a porta e i punti di raccolta
del tuo territorio (ecocentri, raccolta abiti, medicinali, pile, etc)
Può essere scaricata GRATUITAMENTE sia da Google Play (per Android)
che da App Store (per iPhone).
Provala e non avrai dubbi su come differenziare bene e senza errori.
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CONTENITORI IN VETRO

I recipienti in vetro devono essere inseriti sfusi nei mastelli o
nei contenitori carrellati con il coperchio verde. I mastelli e i
contenitori carrellati devono essere esposti in prossimità del
proprio numero civico nei giorni e negli orari indicati nel Ca-
lendario delle raccolte.

Cosa inserire:  bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in ge-
nere di vetro.
Cosa non inserire: vetro diverso dai contenitori, stoviglie di
ceramica o porcellana, lampadine, pirex, lastre di vetro, spec-
chi, oggetti di cristallo.

MATERIALI NON RICICLABILI

Tutti i materiali che non possono essere riciclati devono essere
inseriti nel sacco grigio o nel contenitore carrellato con il co-
perchio grigio. I sacchi e i contenitori carrellati devono essere
esposti in prossimità del proprio numero civico nei giorni e
negli orari indicati nel Calendario delle raccolte.

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.

Raccogliere i rifiuti in qualsiasi sacchetto, ben chiuso, se si hanno
a disposizione i bidoncini carrellati.

CARTA, CARTONE E CARTONCINO

Carta, cartone e cartoncino devono essere inseriti nel sacco di carta
o nel contenitore carrellato con il cope r chio bianco senza plastica
e cellophane. I sacchi e i contenitori carrellati devono essere esposti
in prossimità del proprio numero civico nei giorni e negli orari in-
dicati nel Calendario delle raccolte.
Per le utenze commerciali il ca rtone v e r rà   ra  c col  to in man   iera
  s e pa  r a t a     ris pe tto alla  ca    rta  e  ca   r tonc in o    trami   te  i  rolle r  o i c a   r toni
a    v etrina  sc hia c  cia  ti e impila  ti.

Cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, gior-
nali, 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 so-
stanze, carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, buste
o sacchetti di plastica.

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

Gli imballaggi in plastica e in metallo devono essere inseriti sfusi
nei sacchi o nei contenitori carrellati con il coperchio giallo. I sacchi
e i contenitori carrelalti devono essere esposti in prossimità del
proprio numero civico nei giorni e negli orari indicati nel Calen-
dario delle raccolte.

Cosa inserire: tutti gli imballaggi in plastica e metalli 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, contenitori di alimenti in plastica e po-
listirolo, 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 eti-
chettati T/F, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi.

PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE

RITIRARE IL CONTENITORE DOPO LO SVUOTAMENTO. NESSUN MATERIALE DEVE ESSERE LASCIATO FUORI DAL CONTENITORE.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
PER LE CASE SPARSE

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI

Gli scarti alimentari e organici vanno inseriti nel sacchetto biode-
gradabile e compostabile all’interno del contenitore sottolavello
forato. Una volta pieno, il sacchetto biodegradabile va inserito nel
mastello o nel contenitore carrellato con il coperchio marrone.
Nella zona centro urbano  mastello e contenitore carrellato de-
vono essere esposti secondo i giorni e gli orari indicati nel Calen-
dario delle raccolte. Nella zona delle case sparse verrà fornita
gratuitamente una compostiera per avviare la pratica del compo-
staggio domestico e quindi non verranno ritirati gli scarti alimen-
tari 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 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 pla-
stica. In particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.

SFALCI E POTATURE

L’Amministrazione comunale mette a disposizione
dei cittadini un servizio di ritiro a domicilio di
potature e sfalci di giardino in grandi quantitativi.
È attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio
degli sfalci e delle potature. Il servizio è gratuito
da marzo a novembre con frequenza settimanale.
Per prenotare il servizio rivolgersi al 
Numero Verde 800 001 811 
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
Cosa inserire: potature, sfalci.
Cosa non inserire: materiale differente dagli sfalci e potature.

Il servizio è a   ttivo an c he  pe r  le  utenz e  non dom e s   tich e. 

Attenzione!
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.   I sacchetti conf ormi riportano l’in-
dicazione della norma sopra citata o i seguenti marchi    :
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