
SCARTI 
ALIMENTARI E
ORGANICI

martedì e sabato
Svuotare e sciacquare i contenitori.

Ridurre il volume, schiacciando gli

imballaggi.

carta:
mercoledì

cartone/cartoncino:
martedì, giovedì e sabato
Conferire i cartoni schiacciati e piegati.

lunedì e venerdì
Svuotare e sciacquare i contenitori.

Non usare sacchetti, conferire il materiale sfuso.

lunedì e venerdì
Chiudere il materiale in sacchetti di plastica.

calendario dei giorni di ritiro dei riFiuti

utenze non domestiche
I contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta, preferibilmente dalle

ore 21:00 e comunque non oltre le 05:00. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

scarti
alimentari
e organici

carta

cartone/
cartoncino

imballaggi
in plastica

contenitori
in vetro
e metallo

materiali
non
riciclabili

da lunedì a sabato
Utilizzare esclusivamente sacchetti 

biodegradabili e compostabili.

La raccolta non verrà effettuata nei seguenti giorni: Primo Maggio, Natale, Epifania, 

Capodanno, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, Ferragosto, 1 Novembre. 

Eventuali ulteriori variazioni o integrazioni verranno comunicate volta per volta.



dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

castelgandolfo@tekneko.com           www.tekneko.com           tecnico@comune.castelgandolfo.rm.it

scarti alimentari e organici (umido-organico)
cosa inserire: scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri

di tè, pane, foglie, fiori recisi, piante, terriccio dei rinvasi, carta assorbente, tovaglioli, salviette e faz-

zoletti di carta, tappi di sughero, cenere di legna.

cosa non inserire: tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni

degli alimenti: vaschette, barattoli, retine, buste, cellophane, ecc., piatti e bicchieri di plastica. In par-

ticolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.

imballaggi in plastica
cosa inserire: tutti gli imballaggi plastici in genere e in particolare bottiglie di plastica, piatti e bicchieri

usa e getta di plastica, flaconi di detergenti e detersivi, buste e sacchetti di plastica, contenitori di ali-

menti in plastica e polistirolo, pellicole per alimenti, reti per frutta e verdura.

cosa non inserire: posate usa e getta in plastica, contenitori etichettati T/F, oggetti in plastica diversi

dagli imballaggi.

imballaggi in vetro e metallo
cosa inserire:  bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro, lattine e barattoli di metallo

in genere, vaschette e fogli di alluminio, tappi a vite e a corona, coperchi di metallo di barattoli.

cosa non inserire: vetro diverso dai contenitori, stoviglie, lampadine, pirex, contenitori etichettati T/F,

tazze, tazzine e vasellame in coccio, ceramica, porcellana e terracotta.

carta
cosa inserire: libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevande,

TetraPak®.

cosa non inserire: carta sporca di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri

di plastica, buste o sacchetti di plastica.

cartone/cartoncino
cosa inserire: tutti gli imballaggi in carta, cartone e cartoncino piegati ed eventualmente legati tra

loro senza buste o parti in plastica o polistirolo.

materiali non riciclabili (secco-indiFFerenziato)
cosa inserire: carta oleata o plastificata, giocattoli, posate di plastica, pannolini e assorbenti, CD,

DVD, VHS, penne, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, rasoi usa e getta.

cosa non inserire: materiali riciclabili, sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi, sostanze tossiche,

calcinacci.

pannolini e pannoloni servizio riservato agli utenti registrati

lunedì, mercoledì e sabato
cosa inserire: pannolini, pannoloni e traverse, rigorosamente chiusi in sacchi di plastica.

cosa non inserire: rifiuti riciclabili, né altri rifiuti indifferenziati.


