
Nel mastello o nel bidoncino grigio vanno conferiti  in 
qualsiasi sacchetto ben chiuso.
Tutto ciò che rimane dopo aver inserito  i rifiuti riciclabili
negli altri contenitori.
Cosa inserire: tutti i materiali non riciclabili, 
come carta oleata o plastificata, plastiche non aventi funzioni d’imballaggio: 
giocattoli, posate di plastica, CD, DVD, VHS, penne e pennarelli, sacchi 
aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica usa e getta.

Cosa non inserire: materiali riciclabili (scarti alimentari, vetro, plastica, 
metallo, carta), sostanze liquide, materiali impropri  o pericolosi, sostanze tossiche, 
calcinacci, pneumatici, pile scariche e batterie d’auto,  rifiuti ingombranti anche se 
smontati.

ATTENZIONE!
Ridurre il più possibile il volume dei rifiuti; raccogliere i rifiuti in un sacchetto 
ben chiuso.

In attesa dell’apertura del Centro di Raccolta Comunale, sono previste le giornate 
ecologiche in località Pileggi (Strada Provinciale Tiberina, Km 31.000) dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 secondo il seguente calendario :  
Sabato 16 Marzo 2019     -   Sabato 18 Maggio 2019
Sabato 13 Luglio 2019     -   Sabato 10 Agosto 2019
Sabato 12 Ottobre 2019    -  Sabato 14 Dicembre 2019

Alcuni rifiuti vanno trattati diversamente dagli altri, ad esempio quelli 
tossici e pericolosi che possono rappresentare una grave minaccia per 
l'uomo e per l'ambiente. Altri invece possono essere smontati per 
recuperare il materiale che li compone.

I rifiuti ingombranti possono essere ritirati su chiamata. Ogni utenza domestica 
ha diritto a massimo 3 ritiri l’anno;  ogni ritiro non può superare 1 metro cubo 
complessivo di rifiuti. La prenotazione si può e�ettuare tramite numero verde 
800.58.73.60 o tramite compilazione del form presente sul sito internet: 
www.pragmaconsortile.com

pile scariche: negli appositi contenitori presso gli u�ci comunali le scuole 
e alcuni negozi.
farmaci scaduti nei contenitori bianchi presso le farmacie. 
consumabili da stampa nei contenitori bianchi presso le farmacie. 
batterie auto al piombo vanno smaltite dall’o�cina che e�ettua la 
sostituzione. In caso di riparazioni fai-da-te, vanno conferiti durante le 
giornate ecologiche.
indumenti usati: accessori di abbigliamento nei contenitori stradali.

• Evitiamo se possibile imballaggi “usa e getta” (plastica, alluminio, tetrapak, poliaccoppiati...)
• Sostituiamo le buste di plastica con sporte di tela o altri contenitori da asporto riutilizzabili
• Beviamo l’acqua del rubinetto
• Facciamo il compostaggio degli scarti organici
• Cerchiamo prodotti sfusi e alla spina o poco confezionati
• Scriviamo “No pubblicità” sulla nostra cassetta postale
• Evitiamo gli oggetti monouso o di poca durata (piatti e bicchieri, pile, rasoi...)
• Preferiamo la carta riciclata (d’u�cio e igienica)
• Informiamoci sui pannolini lavabili e sulla mooncup!
• Ripariamo! Compriamo l’usato! Barattiamo!

MATERIALI NON RICICLABILI
LUNEDI E GIOVEDI

E GLI ALTRI RIFIUTI?

RITIRO INGOMBRANTI A CHIAMATA

CONSIGLI UTILI

DECALOGO PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI,
RIUSO E RIUTILIZZO

SABATO ECOLOGICO
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SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI
LUNEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO

VENERDI

Gli scarti alimentari e organici rappresentano il 30% 
dei rifiuti prodotti all'interno delle nostre case.

Tramite la raccolta porta a porta questa frazione potrà diventare COMPOST, un 
ammendante naturale da impiegare in agricoltura, orticoltura e giardinaggio.
Inserire il sacchetto biodegradabile e compostabile nell’apposito mastello 
marrone. Prima di essere conferiti, i rifiuti organici vanno ben sgocciolati. Il 
sacchetto va gettato nel bidone condominiale o nel mastello per le utenze singole

Gli scarti alimentari e organici saranno conferiti nei contenitori che saranno messi 
disposizione dall'amministrazione o potranno essere smaltiti in modo autonomo  
attravero l’utilizzo dell compostiera domestica.

Cosa inserire: scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati , gusci d’uovo, 
fondi di ca�è, filtri di tè, foglie, fiori recisi, piante, terriccio da rinvasi, carta 
assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta, tappi di sughero, cenere 
di legna.
Cosa non inserire: tutto quello che non è di origine vegetale o animale, e in 
particolare le confezioni di alimenti: vaschette, barattoli, retine, buste, piatti e 
bicchieri di plastica, cellophane. Vanno esclusi i rifiuti liquidi.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La soluzione all'emergenza dei nostri tempi.
per ridurre le quantità di rifiuti destinati alla discarica occorre:
- un cambiamento delle nostre abitudini d’acquisto
- maggiore attenzione al recupero e al riuso degli oggetti;
- migliorare la quantità e la qualità dei materiali da avviare al riciclo;
- ridurre l’acquisto dei materiali con diverse tipologie d’imballaggio.

Anche qui abbiamo attivato la raccolta di�erenziata porta a porta: una soluzione 
che fa tesoro delle migliori esperienze italiane ed europee e permette al cittadino 
di collaborare in modo semplice alla raccolta di�erenziata.

CARTA, CARTONE E CARTONCINO
MARTEDÌ

Cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali,
riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevande.

Per le utenze non domestiche è opzionale la raccolta di�erenziata domiciliare di tali 
rifiuti che in base alla categoria rilevata saranno dotate di sacco o bidoncino carrellato 
bianco. Per tali utenze sarà comunque attivata la raccolta del cartone. Piegate e 
riducete il volume dei cartoni. Togliete eventuali involucri o sacchetti di plastica. 
Sciacquate e schiacciate i cartoni per bevande.

Cosa non inserire: carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o 
plastificata, piatti e bicchieri di plastica, buste o sacchetti di plastica.

Nel contenitore bianco i materiali 
vanno conferiti senza buste

                           Nel mastello o nel bidoncino verde vanno 
conferiti sciolti.

                                    Nel mastello giallo o nel bidone giallo 
condominiale vanno conferiti in buste di plastica o sciolti.

IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO

Le utenze non domestiche in base alla categoria  rilevata 
saranno dotate di mastello o bidoncino carrellato verde.
Cosa inserire: bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro, lattine per 
bevande, vaschette e fogli di alluminio, scatolame di metallo per alimenti, tappi a 
vite e a corona di metallo, bombolette spray, coperchi di metallo. 

ATTENZIONE!
In questa categoria rientrano solo i rifiuti in vetro e metallo che hanno la funzione di 
imballaggio, cioè le confezioni e i contenitori delle di�erenti merci. Non vanno 
conferiti altri oggetti, anche se fatti con materiali simili, che vanno invece nel 
contenitore dei materiali non riciclabili. Vuotare completamente e sciacquare 
bottiglie e contenitori.

Cosa non inserire: ceramica e porcellana, lampadine e lampade al neon, contenitori 
per solventi e vernici etichettati T e/o F (tossici e/o infiammabili), plastica, metallo 
diversi dai contenitori (giocattoli, apparecchiature elettriche, lastre di vetro, ecc.).

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
MERCOLEDI

Tutte le famiglie che hanno a disposizione un orto un giardino possono 
praticare lo smaltimento autonomo della frazione organica tramite il 
compostaggio domestico.

Il compostaggio permette di replicare i processi naturali che avvengono nel 
bosco e trasformare i rifiuti organici in terriccio.

Tutte le famiglie interessate possono rivolgersi al Comune di Nazzano per 
segnalare la propria disponibilità e ricevere informazioni sulla possibilità di 
avere in comodato d'uso gratuito una compostiera. Questo dopo aver fatto 
un’apposita domanda per essere iscritti all’Albo Compostatori.

Le utenze non domestichein base alla categoria rilevata 
saranno dotate di bidoncino carrellato giallo. 

Cosa inserire: bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, flaconi di detergenti, 
detersivi e shampoo, buste e sacchetti di plastica, confezioni o contenitori di 
alimenti in plastica o polistirolo per uova, alimenti e oggetti vari, involucri, 
film e pellicole, vasi per piante, cassette per frutta, reti per frutta e verdura, 
bicchieri e piatti usa e getta senza residui di cibo. Vuotate completamente e 
sciacquate bottiglie, piatti e contenitori. Schiacciate bottiglie e contenitori.

Cosa non inserire: contenitori pericolosi e infiammabili, bombolette spray,
oggetti in plastica e gomma (giocattoli, grucce per abiti, penne,
posate di plastica usa e getta, spazzolini, cassette e DVD...).

RIDUZIONE
IN UN’OTTICA DI PREVENZIONE DEL PROBLEMA

RIUTILIZZO
RIPARAZIONE DEI BENI
RICICLO DEI MATERIALI
RISPETTO PER L’AMBIENTE

LA STRATEGIA DELLE 
5 “R”


