
LUNEDÌ
Svuotare e sciacquare i contenitori.

Ridurre il volume, schiacciando gli

imballaggi. SI piatti e bicchieri plastica;

NO posate plastica.

GIOVEDÌ
Sciacquare e schiacciare

i cartoni per bevande. 

Piegare e ridurre il volume dei cartoni.

VENERDÌ
Svuotare e sciacquare i contenitori.

Non usare sacchetti, conferire il materiale

sfuso.

MERCOLEDÌ
Chiudere il materiale in sacchetti di plastica.

SCARTI
ALIMENTARI
E ORGANICI

CARTA,
CARTONE E
CARTONCINO

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLO

CONTENITORI
IN VETRO

MATERIALI
NON
RICICLABILI

DAL 16/09 AL 31/05 
MARTEDÌ E SABATO
DAL 1/06 AL 15/09 
MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO
Utilizzare esclusivamente sacchetti 

biodegradabili e compostabili. 

No rifiuti liquidi!

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE

I CONTENITORI VANNO ESPOSTI LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI RACCOLTA, 

DOPO LE ORE 20:00 E NON OLTRE LE 00:00.

Nessun materiale deve essere lasciato fuori dal contenitore.

Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.
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Fare bene la raccolta di+erenziata non sarà più un problema! WikiWaste fornirà agli utenti del territorio
consortile che la scaricheranno informazioni utilissime, ad esempio:
CALENDARIO: giorni e orari del servizio "porta a porta";
DOVE LO BUTTO?: un elenco completo di tutti i rifiuti e la loro destinazione;
CENTRI DI RACCOLTA: gli orari di apertura, gli indirizzi e i materiali che si possono conferire;
NEWS: le novità in tempo reale sul servizio di raccolta, attivando le informazioni push;
ABBANDONI E SEGNALAZIONI: per segnalare abbandoni di rifiuti e/o piccole discariche.
WikiWaste può essere scaricata da tutti attraverso i negozi virtuali (store)
Google Play (per gli utenti Android)

App Store (per gli utenti Apple/Ios)

Centri di Raccolta Comunali

Centro di raccolta di Pomezia - via Cincinnato SNC
Orari di apertura:

Centro di Raccolta di via Cincinnato è aperto tutti i giorni, domenica compreso, dalle 09.00 alle 15.00
Giorni festivi (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc) CHIUSO

Possono conferire tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune.

Centro di raccolta di Torvajanica - via Las Vegas SNC (ex via Boston)
Orari di apertura estiva validi dal 1° aprile al 31 ottobre:

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle 13.00 alle 19.00 ; Sabato: dalle 8.00 alle 14.00; 
Domenica: dalle 14.00 alle 20.00; Mercoledì: CHIUSO

Orari di apertura invernale
validi dal 1° novembre al 31 marzo:

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 15.00 (escluse festività)
Possono conferire tutto l’anno le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune

Il conferimento è consentito anche alle utenze domestiche non iscritte al ruolo TARI nel periodo dal 1°
aprile al 31 ottobre.

Numero Verde 800 678 229
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Puoi rivolgerti al Numero Verde per:
• Informazioni • 

Come di+erenziare; Orari isola ecologica; Calendari (giorni e orari di raccolta, festività); Variazioni del
servizio; Prenotazione servizi; Ritiro a domicilio

• Segnalazioni e reclami • 
Mancata raccolta; Rifiuti abbandonati, discariche abusive, cestini stradali; Contenitori danneggiati

• Suggerimenti • 
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