
CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE
Parco Leonardo, Fregene, Maccarese, 

Focene e Vignole

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
Non inserire confezioni, rifiuti generici, rifiuti liquidi 
ed utilizzare solamente sacchi bio-compostabili.

RIFIUTI
ORGANICI

MERCOLEDÌ 
I rifiuti vanno gettati sfusi. Non inserire carta sporca 
da alimenti, ridurre e schiacciare gli imballaggi.

CARTA E
CARTONE

MARTEDÌ E SABATO  
I rifiuti vanno gettati sfusi. Vuotare i contenitori, 
non introdurre ceramica, porcellana e specchi.VETRO

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
Vuotare i contenitori, schiacciare le bottiglie di pla-
stica.

PLASTICA
E METALLI

SABATO 
Non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili, 
raccogliere rifiuti in un sacchetto ben chiuso

SECCO
RESIDUO

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 
Queste giornate di ritiro aggiuntive, sono a dispo-
sizione esclusivamente dei cittadini regolarmen-
te iscritti al Servizio Pannolini e Pannolini. 
Per info www.fiumicinodifferenzia.it

PANNOLINI
PANNOLONI

MODALITA’ DI CONFERIMENTO: Conferire il rifiuto in pros-
simità della propria attività e comunque in luogo accessibile 
al mezzo di raccolta. Il servizio è garantito anche in caso di 
festività infrasettimanali. RITIRARE IL CONTENITORE DOPO 
LO SVUOTA MENTO. RITIRARE IL CONTENITORE DOPO LO 
SVUOTA MENTO. 

E’ vietato l’abbandono dei rifiuti e il loro conferimento 
fuori dagli orari e dai giorni stabiliti dal calendario.

Ritaglia e conserva il calendario relativo alla Tua Zona

Dal sito internet puoi scaricare il Calendario in f.to A4.

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE
Passoscuro, Torrimpietra, Aranova, 
Palidoro, Fiumicino e Case Sparse

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO
Non inserire confezioni, rifiuti generici, rifiuti liquidi 
ed utilizzare solamente sacchi bio-compostabili.

RIFIUTI
ORGANICI

VENERDÌ 
I rifiuti vanno gettati sfusi. Non inserire carta sporca 
da alimenti, ridurre e schiacciare gli imballaggi.

CARTA E
CARTONE

MARTEDÌ E VENERDÌ  
I rifiuti vanno gettati sfusi. Vuotare i contenitori, 
non introdurre ceramica, porcellana e specchi.VETRO

MERCOLEDÌ E SABATO  
Vuotare i contenitori, schiacciare le bottiglie di pla-
stica.

PLASTICA
E METALLI

LUNEDÌ  
Non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili, 
raccogliere rifiuti in un sacchetto ben chiuso

SECCO
RESIDUO

MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
Queste giornate di ritiro aggiuntive, sono a dispo-
sizione esclusivamente dei cittadini regolarmen-
te iscritti al Servizio Pannolini e Pannolini. 
Per info www.fiumicinodifferenzia.it

PANNOLINI
PANNOLONI

MODALITA’ DI CONFERIMENTO: Conferire il rifiuto in pros-
simità della propria attività e comunque in luogo accessibile 
al mezzo di raccolta. Il servizio è garantito anche in caso di 
festività infrasettimanali. RITIRARE IL CONTENITORE DOPO 
LO SVUOTA MENTO. RITIRARE IL CONTENITORE DOPO LO 
SVUOTA MENTO. 

E’ vietato l’abbandono dei rifiuti e il loro conferimento 
fuori dagli orari e dai giorni stabiliti dal calendario.

Ritaglia e conserva il calendario relativo alla Tua Zona

Dal sito internet puoi scaricare il Calendario in f.to A4.

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE

Isola Sacra

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO
Non inserire confezioni, rifiuti generici, rifiuti liquidi 
ed utilizzare solamente sacchi bio-compostabili.

RIFIUTI
ORGANICI

MERCOLEDÌ 
I rifiuti vanno gettati sfusi. Non inserire carta sporca 
da alimenti, ridurre e schiacciare gli imballaggi.

CARTA E
CARTONE

LUNEDÌ E GIOVEDÌ  
I rifiuti vanno gettati sfusi. Vuotare i contenitori, 
non introdurre ceramica, porcellana e specchi.VETRO

LUNEDÌ E SABATO  
Vuotare i contenitori, schiacciare le bottiglie di pla-
stica.

PLASTICA
E METALLI

VENERDÌ  
Non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili, 
raccogliere rifiuti in un sacchetto ben chiuso

SECCO
RESIDUO

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ  
Queste giornate di ritiro del Secco Residuo, sono 
a disposizione esclusivamente per i cittadini re-
golarmente iscritti al Servizio Pannolini. Per info 
www.fiumicinodifferenzia.it

PANNOLINI
PANNOLONI

MODALITA’ DI CONFERIMENTO: Conferire il rifiuto in pros-
simità della propria attività e comunque in luogo accessibile 
al mezzo di raccolta. Il servizio è garantito anche in caso di 
festività infrasettimanali. RITIRARE IL CONTENITORE DOPO 
LO SVUOTA MENTO. RITIRARE IL CONTENITORE DOPO LO 
SVUOTA MENTO. 

E’ vietato l’abbandono dei rifiuti e il loro conferimento 
fuori dagli orari e dai giorni stabiliti dal calendario.

Ritaglia e conserva il calendario relativo alla Tua Zona

Dal sito internet puoi scaricare il Calendario in f.to A4.
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Ritiro del Cartone 
per i grandi produttori

Per le utenze non domestiche che pro-
ducono imballaggi in cartone, per un 
quantitativo minimo di 30 imballaggi 
settimanali, viene istituito un giro di rac-
colta specifico. Per inserire la propria at-
tività nel giro di raccolta degli imballaggi 
in cartone il gestore dell’attività potrà con-
tattare:

Dal sito internet puoi scaricare 
il Calendario in f.to A4.

800.020.661
NUMERO VERDE (SOLO DA TEL FISSO)

06 65.22.920
NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

info@fiumicinodifferenzia.it
 www.fiumicinodifferenzia.it

Gli esercizi commerciali che producono 
quantità di imballaggi in cartone infe-
riori a quelle sopra determinate conferi-
ranno i rifiuti nel giorno di calendario pre-
visto per la raccolta della carta e cartone.

Ritiro del Cartone 
per i grandi produttori

Per le utenze non domestiche che pro-
ducono imballaggi in cartone, per un 
quantitativo minimo di 30 imballaggi 
settimanali, viene istituito un giro di rac-
colta specifico. Per inserire la propria at-
tività nel giro di raccolta degli imballaggi 
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06 65.22.920
NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

info@fiumicinodifferenzia.it
 www.fiumicinodifferenzia.it
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visto per la raccolta della carta e cartone.

Ritiro del Cartone 
per i grandi produttori

Per le utenze non domestiche che pro-
ducono imballaggi in cartone, per un 
quantitativo minimo di 30 imballaggi 
settimanali, viene istituito un giro di rac-
colta specifico. Per inserire la propria at-
tività nel giro di raccolta degli imballaggi 
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Gli esercizi commerciali che producono 
quantità di imballaggi in cartone infe-
riori a quelle sopra determinate conferi-
ranno i rifiuti nel giorno di calendario pre-
visto per la raccolta della carta e cartone.


