
Le semplici regole

IMBALLAGGI in PLASTICA
Cosa buttare
Bottiglie per bibite, �aconi di detersivi, shampoo, bagnoschiuma, sportine per la 
spesa, confezioni sagomate (uova, ecc.), contenitori per alimenti (yogurt, gelato), con-
fezioni di merende, biscotti e alimenti in genere, buste della spesa, buste di surgelati e 
altri alimenti, buste per abbigliamento, piccole confezioni in polistirolo, piatti e 
bicchieri in plastica.

Cosa non buttare
Posate in plastica, cartelle porta documenti, borse e zainetti. Non possono essere 
conferiti tutti gli imballaggi che contengono al loro interno residui di prodotti o 
sostanze pericolose (ad esempio vernici e solventi….)

CONTENITORI IN VETRO e METALLI
Cosa buttare
Bottiglie, barattoli e vasetti in vetro, �aschi senza paglia. 
Lattine per bibite e conserve con simbolo "AL"; bombolette spray per deodoranti priva-
te dei nebulizzatori di plastica; vaschette e contenitori per la conservazione e il congela-
mento dei cibi; scatolette per alimenti in alluminio e banda stagnata. Capsule e tappi-
per bottiglie, coperchietti da yogurt e similari. 

Cosa non buttare
Lastre di vetro retinato e antisfondamento,parabrezzi e cristalli, specchi, oggetti di 
ceramica o porcellana lampadine e tubi al neon. 

MATERIALI NON RICICLABILI
Cosa buttare
In qesto contenitore vanno inseriti qualsiasi tipo di ri�uto ma solo dopo aver 
fatto bene la di�erenziata.
Tutti i materiali non riciclabili, per es.: carta oleata o plasti�cata, plastiche non aventi 
funzione di imballaggio: posate in plastica, pannolini e assorbenti, CD, musicassette, 
DVD, VHS, lampadine a incandescenza, penne e pennarelli, ecc.. 

Cosa non buttare
Non inserire ri�uti liquidi e materiali riciclabili, (scarti alimentari, vetro, plastica, 
metallo, carta), sostanze liquide, materiali impropi o pericolosi, pile scariche e batte-
rie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici, ri�uti ingombranti.

CARTA
Cosa buttare
Giornali, riviste, fogli e quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scato-
le di cartone per alimenti, scatola del te e succhi di frutta, imballaggi di cartone, 
cartoni per bevande.

Cosa non buttare
Cartoni con residui di colla, cartonI molto unti, carta plasti�cata, carta da parati, 
bicchieri e piatti di carta, carta chimica dei fax, carta autocopiante.

La raccolta non viene e�ettuata al veri�carsi delle 
seguenti ipotesi:
Contenuto non conforme. Ogni ri�uto ha un proprio 
contenitore dedicato e non sono accettati contenitori 
con ri�uti diversi. Esempio nel contenitore della carta 
bisogna mettere solo la carta.
Contenitore non conforme. Sono raccolti solo i ri�uti 
posti nei contenitori messi a disposizione dal Comune 
di Fiano Romano.
Giornata errata. Ogni tipologia di ri�uto viene raccolta 
solo nella giornata dedicata. In caso di non conformità 
l’operatore provvederà ad apporre sul sacchetto un 
adesivo indicante la scritta: RIFIUTO NON CONFORME

Esporre i contenitori solo se pieni ed esclusivamente 
nei giorni e negli orari indicati nel calendario.

Ritirare i contenitori dopo lo svuotamento.

Non collocare ri�uti al di fuori dei contenitori.

Ulteriori informazioni possono essere reperite 
telefonando al N° verde.

ESPORRE L’APPOSITO CONTENITORE 
SULLA PUBBLICA VIA DAVANTI AL N° 
CIVICO TRA LE ORE 06.00 E LE ORE 9.30 

DEL GIORNO DI RACCOLTA

CELLOPHAN PER IMBALLAGGICARTONE PER IMBALLAGGI

Gli scarti delle lavorazioni per ogni tipologia di attività non devono essere 
conferiti nell’indi�erenziato, ma smaltiti con ditta autorizzata a proprio carico.
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Lunedì Martedì Giovedì Venerdì Sabato DomenicaMercoledì
PERIODO INVERNALE DAL 16 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO

PERIODO ESTIVO DAL 01 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE
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