La Raccolta Differenziata con i cassonetti stradali: istruzioni per l’uso
NB: il conferimento dei rifiuti può essere effettuato tutti i giorni.

CASSONETTO BIANCO:

CASSONETTO BLU:

Contenitori
in vetro,
plastica,
metallo

Carta,
cartone,
cartoncino
COSA INSERIRE:

CASSONETTO VERDE:

COSA INSERIRE:

COSA INSERIRE:

• imballaggi di carta, cartone, e cartoncino
• giornali, riviste, quaderni
• depliant, volantini, manifesti
• cartoni per bevande (es. in Tetrapack)

ATTENZIONE! NON INSERIRE:
• carta o cartoni sporchi di cibo o di altre
sostanze
• carta oleata o plastificata
• piatti, bicchieri, e posate di plastica
• buste o sacchetti di plastica

Materiali NON
riciclabili e
scarti alimentari

• bottiglie, vasetti e barattoli di vetro
• bottiglie, vasetti e barattoli di plastica
• buste e sacchetti di plastica
• lattine per bevande
• vaschette o fogli in alluminio
• scatolame di metallo per alimenti
• tappi a vite e a corona di metallo
• bombolette spray
• polistirolo

ATTENZIONE! NON INSERIRE:
• ceramica e porcellana
• lampadine e lampade a neon
• piatti, bicchieri e posate di plastica sporchi
• contenitori per solventi e vernici etichettati
tossici e/o infiammabili
• oggetti in vetro, plastica, metallo diversi
dai contenitori (giocattoli, apparecchiature
elettriche, lastre di vetro, etc.)

• tutti i materiali NON riciclabili
• avanzi di cibo, frutta e verdura
• carta e cartoni sporchi di cibo
• carta oleata o plastificata
• oggetti in vetro, plastica, metallo diversi dai
contenitori (giocattoli, apparecchiature elettriche, lastre di vetro, etc.)
• pannolini e assorbenti igienici

ATTENZIONE! NON INSERIRE:
• materiali riciclabili (vetro, plastica, metallo,
carta)
• sostanze liquide
• pile scariche e batterie d’auto
• calcinacci, pneumatici
• rifiuti ingombranti anche se smontati
• medicinali scaduti
• indumenti e accessori

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL “VERDE”
DA APRILE A OTTOBRE

COSA INSERIRE:
• Ramaglie, foglie
• Potature alberi
• Sfalci d’erba e di siepi
• Vari residui vegetali da pulizia d’orto

ATTENZIONE! NON INSERIRE:
• insieme al verde, nessun altro tipo di rifiuto

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RITIRO:
Il cittadino dovrà posizionare presso i cassonetti più vicini alla propria abitazione, i sacchi di colore nero e di
peso non superiore ai 20 kg contenenti il “verde”, ramaglie etc., nei seguenti giorni:
Domenica e Mercoledi fino alle ore 23.00.
Gli operatori provvederanno il lunedì e giovedi al ritiro
dei sacchi, che non potranno essere più di cinque.
Non è previsto il ritiro di rifiuto verde sfuso a domicilio.
Si ricorda che è possibile conferire il “verde” tutti i giorni
dal lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso
il centro di raccolta ubicato in via Ferentum, 1 - Marino.

Servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
PER RICHIEDERE IL SERVIZIO E FISSARE L’APPUNTAMENTO CHIAMARE
IL NUMERO VERDE 800.15.49.52 ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
L’Assessore all’Ambiente
Massimo Prinzi

Il Sindaco di Marino
Adriano Palozzi

www.comune.marino.rm.it

