PANNOLINI E PANNOLONI
Gettali con l'indifferenziato
In aggiunta al passaggio settimanale di raccolta porta a
porta, per quelle utenze con particolari produzione di
tale riﬁuto, è possibile prenotare un ritiro aggiuntivo,
sempre a domicilio, al numero verde. Il ritiro sarà
effettuato nella giornata di Venerdi, esponendo fuori
dall'abitazione il bidoncino dell'indifferenziato,
contenente esclusivamente i pannolini. In caso di
necessità continue nel tempo, il ritiro aggiuntivo andrà
richiesto una sola volta e lo stesso sarà garantito per
tutto il periodo richiesto. In ogni caso, si precisa che il
servizio di ritiro aggiuntivo sarà automaticamente
sospeso alla seconda mancata esposizione del riﬁuto.
Potrà dunque essere nuovamente attivato a seguito di
nuova richiesta.

RITIRO A DOMICILIO
DEI RIFIUTI DOMESTICI
I riﬁuti ingombranti e gli sfalci di potatura
vanno conferiti al centro di raccolta
comunale o possono essere ritirati
gratuitamente a domicilio previa
prenotazione al numero verde

INFORMAZIONI:
Numero Verde

800.584268
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Attivo dal lunedi al venerdi
Il Lunedi, Mercoledi e Venerdi anche dalle 14 alle 16.
Il Sabato dalle 7 alle 10

E-MAIL:

SAMIAMBIENTE@ONOFARO.IT

I CONTENITORI CHE RIMANGONO IN STRADA
PILE SCARICHE: Le pile esauste devono essere
conferite negli appositi contenitori presso ufﬁci e negozi.
FARMACI SCADUTI: I farmaci vanno nei contenitori
istallati presso le farmacie
INDUMENTI USATI: Gli indumenti usati possono essere
conferiti nei contenitori stradali distribuiti sul territorio

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
si ricorda che presso tale struttura in Via Della Paciﬁca Zona Impianti Sportivi, aperta dal lunedi al venerdi dalle
10 alle 13, il lunedi, mercoledi e venerdi anche nel
pomeriggio dalle 14 alle 16, il Sabato dalle 7 alle 10, è
possibile conferire tutti i riﬁuti recuperabili al di fuori delle
normali frequenze nonchè ulteriori tipologie di riﬁuti
differenziati come: cassette e pedane in legno, legno
recuperabile in generale, cassette in plastica, secchielli,
bacinelle, plastica dura in generale. Per qualsiasi
informazioni, si invita l'utenza a chiamare il numero
verde.

www.comune.tolfa.rm.it
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A Tolfa arriva
la Raccolta Differenziata
PORTA a PORTA

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
I riﬁuti oggetto di raccolta a domicilio vanno esposti la
sera prima del giorno di raccolta dalle ore 22.00 ed
entro le ore 2
SI RACCOMANDA DI RISPETTARE LE GIORNATE
E GLI ORARI DI ESPOSIZIONE, DI
DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE, SENZA
MISCHIARE, LE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI E DI
PRENOTARE IN TEMPO IL RITIRO A DOMICILIO DI
SFALCI E POTATURE E DI RIFIUTI INGOMBRANTI.
IN CASO DI NON CONFORMITA' I RIFIUTI NON
VERRANNO RITIRATI
Per particolari produzioni è sempre possibile
conferire autonomamente al Centro Comunale di
raccolta di via della Paciﬁca Zona Impianti
sportivi e aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13, il
lunedi, mercoledi e venerdi anche nel pomeriggio
dalle 14 alle 16, il Sabato dalle 7 alle 10.

Frazione
Organica
SÌ
Scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati
senza confezione, gusci d’uovo, fondi di caffè e ﬁltri di
thè, pane vecchio, foglie, ﬁori recisi, piante, carta
assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta,
tappi di sughero, cenere di legna spenta in modeste
quantità.
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, i riﬁuti liquidi, mozziconi di
sigaretta, conchiglie o gusci di molluschi, ossi.

Per alcune utenze del territorio non sarà effettuato il ritiro
della frazione organica ma sarà consegnata una
compostiera per avviare il processo del compostaggio. Il
compostaggio domestico è un processo naturale per
ricavare del buon terriccio dagli scarti organici di cucina e
di giardino. Il compost è un ottimo fertilizzante per orti e
piante, e lo si può ottenere anche in casa con una
compostiera, un contenitore areato studiato per il
compostaggio domestico. Il compost matura in 8-12
mesi, ma lo si può utilizzare “fresco” già dopo 6 mesi.

Carta, Cartone
e Cartoncino
AVVISO:
Piegare e ridurre il volume dei cartoni.
Togliere eventuali involucri o sacchetti
in plastica. Sciacquare e schiacciare
i cartoni per bevande in tetrapack.

SÌ
Imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri,
giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini,
manifesti, scatole, scatolette, poliaccoppiati (cartone
per bevande).

Imballaggi
in Plastica
AVVISO:
Schiacciare le bottiglie e i contenitori
in plastica

SÌ
Bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, ﬂaconi di
detergenti, detersivi e shampoo, buste e sacchetti di
plastica, confezioni o contenitori di alimenti in plastica
o polistirolo per uova, alimenti e oggetti vari, reti per
frutta e verdura, buste e sacchetti in plastica per pasta,
patatine, caramelle ecc, confezioni di merende,
coperchi in plastica di barattoli, piatti e bicchieri in
plastica monouso.
NO
Posate in plastica, contenitori pericolosi e inﬁammabili,
oggetti in plastica dura e gomma (grucce per abiti,
penne, pennarelli, spazzolini, cassette e DVD...),
arredi da giardino, secchi, bacinelle.

NO
Carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze,
carta oleata o plastiﬁcata, carta carbone, fotograﬁca,
vetrata, carta forno, piatti e bicchieri di plastica, buste
o sacchetti di plastica.

Imballaggi in Vetro
e Metalli
AVVISO:
Vuotare e sciacquare bottiglie e contenitori

SÌ
Bottiglie senza il tappo, vasetti, barattoli e contenitori in
genere di vetro, lattine per bevande (barattoli, lattine e
banda stagnata),vaschette e fogli di alluminio,
scatolame di metallo per alimenti (preferibilmente
lavati), tappi a vite e a corona di metallo, coperchi di
metallo.
NO
Lampadine, neon, ceramica, specchi e piatti,
bombolette spray, damigiane. Le lastre di vetro devono
essere conferite presso l’Ecocentro Comunale.

Indifferenziato

SÌ
Tutti i materiali non riciclabili, per es. carta oleata
o plastiﬁcata, plastiche non aventi funzione di
imballaggio: pannolini e assorbenti,
CD, musicassette,DVD, VHS, penne e pennarelli,
sacchi per aspirapolvere, spazzolini,collant, rasoi
in plastica, posate in plastica.
NO
Riﬁuti riciclabili, liquidi, materiali impropri pericolosi,
calcinacci, pneumatici.

