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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.

sCARTI
ALImENTARI
E ORGANICI

ImbALLAGGI
IN pLAsTICA
E mETALLO
CONTENITORI
IN vETRO

CARTA,
CARTONE E
CARTONCINO

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!

LUNEDì

Svuotare e sciacquare i contenitori.
Ridurre il volume, schiacciando gli
imballaggi. SI piatti e bicchieri plastica;
NO posate plastica.

vENERDì

Svuotare e sciacquare i contenitori.
Non usare sacchetti, conferire il materiale
sfuso.

GIOvEDì

Sciacquare e schiacciare
i cartoni per bevande.
Piegare e ridurre il volume dei cartoni.

mERCOLEDì

Chiudere il materiale in sacchetti
semi-trasparenti.

www.comune.pomezia.rm.it
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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.

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 diﬀerenziare; 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 •

