
 www.provincia.roma.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

  Lunedì

  Martedì

  Mercoledì

  Giovedì

  Sabato

  Venerdì

Scarti ALIMENTARI 
e ORGANICI

Calendario settimanale

Ritiro giornaliero per Mense e Ristoranti
degli scarti alimentari e organici

Raccolta differenziata porta a porta
Utenze non domestiche

Rifiuti
INDIFFERENZIATI

CARTA 

CARTONE 

Imballaggi in
PLASTICA e METALLO

Modalità di conferimento
Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti negli 
specifici contenitori di colore differente a 
seconda del tipo di rifiuto. I contenitori devono 
essere posizionati stabilmente di fronte alla 
propria attività solo nei giorni stabiliti. 
Si potranno esporre i rifiuti solo a partire dalla 
chiusura dell’attività nella sera precedente il 
giorno di raccolta.

Acquistato con il contributo 
della Regione LazioContenitori in

VETRO
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Scarti ALIMENTARI e 
ORGANICI
Cosa sono: avanzi di cucina, scarti di 

frutta e verdura, gusci di uova, pane secco, 
fondi di caffè e filtri di tè, piccole ossa, gusci di 
cozze, tovaglioli di carta sporchi di organico, ecc.
Non conferire: rifiuti liquidi, pannolini, 
pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, mozziconi 
di sigaretta, capsule del caffè, metalli, plastica, 
vetro e tutto ciò che non è di origine vegetale o 
animale.

CARTA, CARTONE 
e cartoni per bevande
Cosa sono: imballaggi in cartone 
ondulato e cartoncino, giornali, riviste, 

libri, sacchetti in carta per gli alimenti, fogli di 
carta, quaderni, contenitori in TetraPak, fascette 
in cartoncino di prodotti come conserve e 
bevande, contenitori della pizza da asporto solo 
se puliti, ecc.
Non conferire: carta sporca, carta oleata, carta 
forno, carta plastificata, tovaglioli e fazzoletti 
sporchi.

Contenitori in VETRO
Cosa sono: bicchieri, bottiglie e barattoli 
in vetro senza tappi e coperchi.

Non conferire: pirofile, oggetti in cristallo e 
ceramica, pyrex, vetro accoppiato con altri 
materiali (es. specchi, lampadine, luci al neon).

Imballaggi in PLASTICA 
e METALLO 
Cosa sono: bottiglie e flaconi in plastica, 

buste di plastica, vaschette, pellicole in plastica, 
cellophane, polistirolo, vasetti per lo yogurt, piatti e 
bicchieri in plastica, blister, lattine per bevande, 
scatolette per alimenti, fogli e vaschette di alluminio, 
barattoli in acciaio, carta stagnola, ecc..
Non conferire: tutto ciò che non è imballaggio, 
giocattoli, i contenitori etichettati “T” o “F”, ecc..

Rifiuti INDIFFERENZIATI 
Cosa sono: cd, pannolini, polvere, accendini, 
posate e forchette di plastica, bigiotteria, 

stracci sporchi, cocci, oggetti composti da più 
materiali non separabili tra loro, materiali, carta da 
forno sporca dell’alimento, carta  oleata, lamette, 
plastica non avente la funzione di imballaggio, ecc.
Non conferire: i rifiuti che possono essere 
riciclati.

Per informazioni e reclami 06.79328990/21
dal lunedi al venerdi ore 9,00 - 13,00 
info@ambiente-spa.com
raccolta.differenziata@ambiente-spa.com

CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
7.00 - 11.30 e 14.30 - 16.30
mercoledì 7.00 - 11.30 
sabato 7.00 - 11.30 e 13.30 - 16.30

Via Pozzo Bonelli (incrocio via della Selva)

Piccoli gesti, grandi vantaggi!

Se hai dubbi sulla raccolta differenziata 
consulta il Dizionario dei Rifiuti all’indirizzo 
www.dizionariodeirifiuti.it
Oppure scarica l’App per iPhone o Android


