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Comune di
Guidonia Montecelio

Calendario di ritiro a domicilio dei rifiuti per le famiglie
di Guidonia (Colle largo, Casa Calda, Pichini) e Montecelio
l’esposizione deve essere effettuata entro le ore 24.00 del giorno precedente

lunedì - GIOVedì - sabatO

CaRta,
CaRtOne e
CaRtOnCInO

IMballaGGI
In PlastICa e
MetallO

non inserire confezioni di alimenti,
rifiuti generici, rifiuti liquidi
attenzione: utilizzare esclusivamente i sacchetti biodegradabili

MeRCOledì
non inserire carta sporca da alimenti,
ridurre e schiacciare gli imballaggi

VeneRdì
vuotare i contenitori,
schiacciare le bottiglie di plastica
www.cooperica.it

sCaRtI
alIMentaRI e
ORGanICI

MaRtedì
MateRIalI
nOn
RICIClabIlI

non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili, raccogliere i rifiuti in un
sacchetto ben chiuso

nelle CaMPane stRadalI
VetRO

non inserire piatti in ceramica, vetro in lastre e
laMPadIne

Per informazioni: numero verde 800 91.61.39
www.guidonia.org
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Comune di
Guidonia Montecelio

sCaRtI alIMentaRI ORGanICI
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.
nOn InseRIRe: tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, barattoli, retine, buste, cellophane, piatti e
bicchieri di plastica.
attenZIOne: i rifiuti organici devono essere conferiti esClusIVaMente all’interno di un sacchetto in materiale biodegradabile.
CaRta, CaRtOne e CaRtOnCInO
Giornali, riviste, cartoni piegati, carta da fotocopie e da disegno, libri, imballagi in
carta e cartone, quaderni, deplian, contenitori per le uova in carta, tetra Pak® e altri
cartoni per bevande.
schiacciare gli imballaggi, levare i sacchetti di plastica, sciacquare i cartoni delle bevande.
nOn InseRIRe: carta e cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o
plastiﬁcata, piatti, bicchieri e posate di plastica.
COntenItORI In PlastICa e MetallO
tutti gli imballaggi in plastica e metallo: bottiglie, vasetti, barattoli in plastica e metallo, retine di frutta e verdura, contenitori per le uova in plastica, polistirolo, pellicole
e ﬁlm protettivi di alimenti, vasi di piante, cassette per la frutta, buste e sacchetti in
plastica, fogli di alluminio per alimenti, vaschette usa e getta in alluminio, scatole in
metallo, tappi a vite e a corona, coperchi in metallo.
nOn InseRIRe: oggetti in plastica diversi dagli imballaggi, plastica usa e getta
(piatti, posate e bicchieri).
COntenItORI In VetRO
tutti gli imballaggi in vetro: bottiglie, vasetti, barattoli in vetro.
schiacquare i contenitori.
nOn InseRIRe: oggetti in vetro diversi dai contenitori, vetro in lastre, piatti in
ceramica, cristallo, pyrex e laMPadIne.
MateRIalI nOn RICIClabIlI
tutti i materiali non riciclabili: giocattoli, piatti, bicchieri e posate, pannolini e assorbenti, Cd, musicassette, dVd, VHs, lampadine a incandescenza, penne e pennarelli,
sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica...
nOn InseRIRe: materiali riciclabili, sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi,
pile scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci.

www.guidonia.org

