
ROCCA DI PAPA
DIFFERENZIASIComune

di Rocca Di Papa

Modalità di conferimento dei rifiuti

PLASTICA

COSA VA: bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e 
bicchieri usa e getta, grucce appendiabiti in plastica, 
buste di plastica, reti per frutta e verdura, cassette 
in plastica, pellicole, blister, tappi in plastica, 
polistirolo da imballaggi e simili.

COSA NON VA: articoli casalinghi, giocattoli, custodie 
per CD e DVD, posate usa e getta, borse e zainetti. 
Inoltre tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali 
diversi saldati o incollati insieme come accendini e rasoi.

CARTA e CARTONE

COSA VA: giornali, riviste, quaderni, cartoncino, 
buste di carta, l’interno dei rotoli di carta igienica, 
scatole e imballaggi in carta e cartone, contenitori 
in Tetra Pak.

COSA NON VA: carta plastificata, oleata, cerata, 
vetrata, carta e cartone sporchi di alimenti. 
Fazzoletti e tovaglioli, carta chimica come ricevute e 
scontrini, involucri in cellophane.

RESIDUO NON RICICLABILE
COSA VA: accendini, rasoi, sacchetti 
dell’aspirapolvere,  posate usa e getta, mozziconi di 
sigaretta ben spenti, residui di medicazioni, 
spugnette usate, assorbenti, giocattoli rotti, penne, 
custodie per CD e DVD, ceramica e porcellana, 
frantumi di cristalli e specchi.

COSA NON VA: Tutti i materiali riciclabili che 
puoi differenziare. Rifiuti di tipo edilizio, agricolo o 
industriale, pile e farmaci, lampade a risparmio e al 
neon e piccoli elettrodomestici. Oggetti e compo-
nenti elettronici, come parti di telefonini, radio, 
calcolatrici, orologi, caricabatteria e simili.

RIFIUTI ORGANICI
COSA NON VA: pannolini e assorbenti igienici, 
rifiuti sanitarie residui di medicazioni, mozziconi di 
sigaretta, tutti gli involucri e contenitori di alimenti in 
plastica, vetro e metalli. In particolare vanno esclusi i 
rifiuti liquidi.

COSA VA: avanzi di cibo cotto e crudo, scarti di 
frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè, tovaglioli 
di carta usati, carta unta, tappi di sughero, cenere 
ben fredda.

VETRO e METALLI
COSA VA: bottiglie e vasetti di vetro. Lattine, 
scatolette in alluminio e/o in acciaio, bombolette per 
deodoranti e lacca, tappi metallici, altri materiali 
metallici di piccole dimensioni.

COSA NON VA: cristalli e specchi, lampadine 
classiche o a risparmio energetico, lampade al neon, 
bicchieri, ceramica. Barattoli con resti di colori e 
vernici, bombole del gas e bombolette che contengo-
no sostanze tossiche (vernici, solventi, oli).

Per maggiori informazioni, consulta la guida alla raccolta differenziata anche on-line

Nelle restanti ore lasciate un messaggio: verrete richiamati
Lun - Ven dalle 9 alle 17
800 403 318

www.igieneurbana.delpretesrl.it 
roccadipapa@delpretesrl.it 

www.comune.roccadipapa.rm.it



GRANDI UTENZE
Calendario dei giorni di ritiro dei rifiuti

ROCCA DI PAPA
DIFFERENZIASIComune

di Rocca Di Papa

RESIDUO
NON

RICICLABILE

MERCOLEDÌ - SABATO

CHIUDERE BENE I SACCHETTI
Non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili

PLASTICA

MARTEDÌ - VENERDÌ
Non inserire materiali diversi, saldati o incollati insieme

RIFIUTI
ORGANICI

LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ - VENERDÌ - SABATO

ATTENZIONE: Usare solo sacchetti compostabili

ATTENZIONE: Vuotare i contenitori da residui di cibo e
depositarli ben schiacciati

ATTENZIONE: I cartoni vanno schiacciati o piegati affinchè
non occupino eccessivo spazio

ATTENZIONE: Controllare se il materiale che si sta buttando
può essere differenziato

Non inserire confezioni di alimenti, rifiuti generici,
rifiuti liquidi

VETRO
E METALLI

LUNEDÌ - GIOVEDÌ
Non inserire ceramica e cristalli rotti

LUNEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO
Non inserire carta sporca e sacchetti in plasticaCARTA E

CARTONE

ORARIO DI CONFERIMENTO:
dalle 20 del giorno precedente alle 4 del giorno indicato

in vigore dal 10 APRILE 2017


