Città di
Pomezia

Anche a Pomezia
arriva la raccolta differenziata
PORTA a PORTA
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Carissime/i concittadine/i,
è con grande soddisfazione che Vi annuncio l’introduzione
nel Vostro quartiere del servizio di raccolta differenziata
“Porta a Porta”.
La mia amministrazione è da sempre vicina alle tematiche
ambientali e di tutela del territorio: nel bando di gara per il
servizio quinquennale di raccolta rifiuti è prevista la raccolta
“Porta a Porta” nell’intero territorio comunale. ma non
abbiamo aspettato la nuova gestione del servizio: abbiamo
voluto cominciare ad ampliare il “Porta a Porta” a partire da
alcuni quartieri, tra cui questo.
Si tratta non solo di una innovazione in una Città ampia e
complessa come Pomezia, ma di una vera e propria
rivoluzione: un cambiamento radicale nella gestione del ciclo
di raccolta e riuso dei rifiuti equivale a un cambiamento di
grande portata, ma che parte dal quotidiano di ognuno di noi.
da oggi puntiamo non soltanto a tutelare l’ambiente e il
territorio che abitiamo, ma anche a migliorare il decoro e la
pulizia della nostra Città: raccolta differenziata “Porta a Porta”
significa niente più cassonetti per le strade e niente più
discariche a cielo aperto. e non solo: raccolta “Porta a Porta”
significa riduzione dei costi del servizio per il Comune di
Pomezia e quindi per le tasche di tutti Voi.
Partiamo da qui. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita di
tutti noi, chiedendo ad ognuno il proprio impegno quotidiano
per restituirci una Città più pulita, più accogliente, più vivibile.
Pomezia è la nostra Città, amiamola e rispettiamola.
il Sindaco
Fabio Fucci
CON 12 bOTTiglie
di PlASTiCA
Si PROduCe uNA
mAgliA NuOvA.
CON 200 lATTiNe
di AllumiNiO
Si fAbbRiCA uNA
biCiCleTTA dA CORSA.

Cara/o concittadina/o,
tra le numerose sfide che un'amministrazione Comunale si
trova ad affrontare, una delle più importanti è quella che
riguarda la gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti. importante
perchè ha effetti sull'ambiente, sul decoro e sulla pulizia della
Città, oltre ad incidere in maniera significativa sui tributi che
versiamo ogni anno.
La raccolta differenziata nella sua forma più “spinta”, quella
effettuata nella modalità "Porta a Porta", rappresenta l'unica
soluzione che abbiamo per intercettare quei materiali che possono tornare a nuova vita una volta riciclati. Le discariche del
territorio sono sature, mentre il ricorso all'incenerimento non
è percorribile in quanto estremamente dannoso per la salute e
per l'ambiente.
trasformare il rifiuto in una risorsa: è questo il passaggio culturale su cui vogliamo scommettere ed è questo quello di cui
Pomezia ha bisogno. L'obiettivo che ci poniamo è ambizioso:
differenziare almeno il 65% dei rifiuti prodotti sul territorio
per poterli avviare al riciclo.
ma questo non può e non deve essere l'obiettivo esclusivo di
questa amministrazione comunale, bensì l'obiettivo della
Città intera, della nostra comunità. Perché solo attraverso la
collaborazione di tutti - amministratori, ditta che gestisce la
raccolta e cittadini - potremo riuscire a raggiungerlo. Partiamo
da questo quartiere. Sono certo che ce la faremo.
L’assessore
Lorenzo Sbizzera

RACCOlTA diffeReNZiATA
PORTA A PORTA: COSA CAmbiA?
il nuovo metodo di raccolta permetterà la rimozione dei cassonetti stradali
con il vantaggio immediato di avere
vie e piazze più belle, libere e pulite.
al loro posto, ogni abitazione riceverà
dei contenitori personali contrassegnati da vari colori - ogni colore indicherà una tipologia di materiale - nei
quali inserire i diversi rifiuti prodotti.
i contenitori dovranno essere esposti
di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di
raccolta, in modo da permettere agli operatori di svuotarli.
Nessun materiale può essere lasciato fuori dai contenitori.
Una volta vuoti, dovranno essere ritirati.

i cassonetti
spariranno
dalle nostre
strade.

Recuperiamo anche gli avanzi alimentari e gli
scarti vegetali
Grazie alla raccolta porta a porta ci sarà un apposito contenitore per raccogliere gli scarti alimentari e organici (della cucina e del giardino), separandoli dalle altre tipologie di rifiuti.
tali scarti rappresentano circa il 30% dei rifiuti prodotti all’interno delle nostre case, e possono essere trasformati in un
prezioso fertilizzante ecologico: il compost, da impiegare in
agricoltura, orticoltura e giardinaggio.

e gli altri rifiuti?
La raccolta differenziata è completata da:
• L’isola ecologica;
• il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti;
• i contenitori che rimangono i strada (pile scariche, farmaci
scaduti, indumenti usati, oli vegetali esausti).
in questo modo quelli tossici o pericolosi verranno smaltiti
correttamente.
Gli altri invece possono essere smontati per recuperare il
materiale che li compone.

iSTRuZiONi PeR uN’effiCACe
RACCOlTA diffeReNZiATA
Separate il più possibile i diversi materiali che compongono gli imballaggi, prima di inserirli negli appositi contenitori.
Svuotate e Sciacquate quelli in vetro, plastica e
metallo: i materiali non vengono raccolti tutti i giorni
e gli avanzi di cibo possono creare problemi igienici
nei contenitori della raccolta!

Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in
plastica e in cartone: il costo di trasporto incide sui
costi della raccolta differenziata!
Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili:
Carta e cartone: Ca
Poliaccoppiati: tetRa PaK
Plastica: Pe, Pet, PVC, PP, PS, HdPe, LPde
ferro, alluminio e acciaio: Fe, aL, aCC
vetro: Ve, GL
ATTeNZiONe: Piccole quantità di rifiuti nel contenitore
sbagliato possono rendere tutto il resto inutilizzabile e non
riciclabile.
Se hai un dubbio, chiama il Numero verde 800678229.

il migliOR RifiuTO è QuellO
CHe NON vieNe PROdOTTO
Prima di differenziare, è importante pensare in un’ottica di
riduzione dei rifiuti, ovvero cercare di non crearne di nuovi.
Per questo, al momento dell’acquisto, privilegiate prodotti con
imballaggi poco ingombranti o in materiali riciclati o riciclabili o che possono essere riutilizzati. Preferite i vuoti a rendere,
le ricariche e i prodotti alla spina, e limitate l’uso di prodotti
usa e getta.

SCARTi AlimeNTARi e
ORgANiCi
Nel sacchetto biodegradabile
all’interno del contenitore
marrone.

inserite il sacchetto biodegradabile nel contenitore sottolavello forato. Prima di essere conferiti, i rifiuti organici vanno ben sgocciolati. il sacchetto biodegradabile va gettato nel bidone
condominiale o nel mastello.
Sì|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 fazzoletti di carta, tappi di sughero, cenere di legna.
NO|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 particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.

Se i rifiuti sono particolarmente umidi possono essere
avvolti in sacchetti di carta prima di inserirli nell’apposito sacchetto.

OCCHiO Ai COlORi!

COmPOSTAggiO
dOmeSTiCO
il compostaggio domestico è una
semplice pratica che, imitando i processi naturali, permette di trasformare in modo autonomo gli scarti organici prodotti nelle nostre case. È possibile compostare anche in ambito urbano: è sufficiente avere
a disposizione un giardino non lastricato o un orto.
il Comune di Pomezia fornisce a chi ne fa richiesta una compostiera domestica, e riconosce uno sconto del 15% sulla
parte variabile della tariffa sui rifiuti.
La compostiera è un contenitore in plastica, coperto ma areato, ideale per il giardino. Gli scarti sono nascosti alla vista, non
attirano animali indesiderati e sono protetti dalle condizioni
atmosferiche.
Posizionata direttamente sul terreno, permette ai microorganismi di decomporre in modo naturale e senza cattivi odori ciò
che vi è stato inserito.
COmuNe di POmeZiA
uffiCiO RACCOlTA diffeReNZiATA
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
tel. 06 91146245 – portaaporta@comune.pomezia.rm.it

SfAlCi e POTATuRe
in sacchi neri.
Rimane attivo il servizio di ritiro a
domicilio di sfalci e potature, depositati al piano stradale. il servizio è gratuito
per un massimo di 5 sacchi per ogni
ritiro.
Prenotare l’ appuntamento al numero verde 800678229.

imbAllAggi iN
PlASTiCA e meTAllO
Nei contenitori gialli.
i contenitori dovranno essere esposti di
fronte all’abitazione secondo i giorni e gli
orari previsti nel calendario di raccolta.
PlASTiCA
Sì|bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, piatti e bicchieri di
plastica, flaconi di detergenti, detersivi e shampoo, buste e
sacchetti di plastica, confezioni o contenitori di alimenti in
plastica o polistirolo per uova o alimenti, involucri, film e pellicole, vasi per piante, cassette per frutta, reti per frutta e verdura, grucce per abiti (completamente in plastica).
NO|posate di plastica, contenitori per solventi e vernici etichettati t e/o F (tossici e/o infiammabili), oggetti in plastica
diversi dai contenitori (giocattoli, apparecchiature elettriche ecc.).
meTAllO
Sì|lattine per bevande (barattoli, lattine e banda stagnata),
vaschette e fogli di alluminio, scatolame di metallo per alimenti, tappi a vite e a corona di metallo, coperchi di metallo.
NO|contenitori per solventi e vernici etichettati t e/o F (tossici e infiammabili).
ATTeNZiONe: svuotare completamente, sciacquare i contenitori degli alimenti e schiacciare le bottiglie.

SONO RiCiClAbili SOlO veTRO, PlASTiCA e meTAllO CHe HANNO lA fuNZ
feReNTi meRCi. NON vANNO CONfeRiTi AlTRi OggeTTi, ANCHe Se fAT
mATeRiAli NON RiCiClAbili, PReSSO l’iSOlA eCOlOgiCA O RiTiRATi gRAZ

imbAllAggi
iN veTRO
Nei contenitori verdi.
Non introdurre i sacchetti di plastica.

i contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta.
Non introdurre sacchetti di plastica.
Sì| bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro.
NO| piatti in ceramica e porcellana, lampadine e lampade al
neon, vetro diverso dai contenitori (es. lastre di vetro).
ATTeNZiONe: svuotare completamente e sciacquare bottiglie e contenitori.

ZiONe di imbAllAggiO, CiOè le CONfeZiONi e i CONTeNiTORi delle difTTi CON mATeRiAli Simili, CHe vANNO iNveCe Nel CONTeNiTORe dei
Zie il SeRviZiO A dOmiCiliO.

CARTA, CARTONe
e CARTONCiNO
Nel contenitore bianco.

i contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta.
Non introdurre sacchetti di plastica.
Sì| imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali,
riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni
per bevande tipo tetra Pak®.
NO| carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta
oleata, carta plastificata (es. le copertine dei quaderni), piatti e
bicchieri di plastica, buste o sacchetti di plastica.

ATTeNZiONe: piegare e ridurre il volume dei cartoni.
togliere eventuali involucri o sacchetti di plastica. Svuotare,
sciacquare e schiacciare i cartoni per bevande.

mATeRiAli
NON RiCiClAbili
(O iNdiffeReNZiATi)
Nel contenitore grigio.

i contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta.
Raccogliere i rifiuti in un sacchetto ben chiuso.
Sì| tutti i materiali non riciclabili, che non possono essere
inseriti negli altri contenitori. Per es. carta oleata o plastificata;
plastiche non aventi funzione di imballaggio come giocattoli,
posate di plastica, pannolini e assorbenti, Cd, musicassette,
dVd, VHS; lampadine a incandescenza, penne e pennarelli,
sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica,
ecc.
NO| materiali riciclabili (scarti alimentari, carta e imballaggi
in vetro, plastica, metallo), sostanze liquide, materiali impropri
o pericolosi, pile scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche,
calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti (anche se smontati).
ATTeNZiONe: ridurre il più possibile il volume dei rifiuti.

lA NuOvA
viTA dei
RifiuTi
diffeReNZiATi

Con la raccolta
differenziata ogni rifiuto
segue strade diverse:
attraverso queste viene
trasformato in nuovi
oggetti e risorse utili.

Rifiuti alimentari e organici
Vengono trattati in impianti di compostaggio industriale.
danno vita a compost di qualità, un eccellente ammendante
per uso agricolo.

imballaggi in plastica e metallo
i materiali vengono separati:
• le plastiche vengono inviate al CORePlA, il consorzio
di filiera che li avvia al recupero nelle industrie manifatturiere della plastica => si possono così ottenere nuovi contenitori, tubature, tessuti, arredo urbano.
• l’alluminio viene inviato al CiAl, il consorzio di filiera
che lo avvia al recupero nell’industria metallurgica => si
possono così ottenere nuovi oggetti in alluminio;
• l’acciaio viene inviato al CNA, il consorzio di filiera che
lo avvia al recupero nell’industria metallurgica => si possono così ottenere nuovi oggetti in acciaio.

imballaggi in vetro
i materiali vengono inviati al COReve, il consorzio di filiera che lo avvia al recupero nelle industrie del vetro => si possono così ottenere nuovi contenitori in vetro.

Carta, cartone, cartoncino
La carta raccolta viene trasferita al COmieCO, il consorzio
di filiera che la avvia nelle cartiere per la produzione di nuova
carta, cartone e cartoncino.

materiali non riciclabili.
in quanto non riciclabili vengono smaltiti con particolari procedure, in modo da provocare il minor danno possibile all’ambiente e alla salute.
È comunque importante minimizzare la quantità di tali rifiuti.

Consorzi di filiera:
COmieCO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base
Cellulosica|COReve Consorzio Recupero Vetro|CORePlA Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero di Rifiuti di imballaggi in plastica|CiAl Consorzio imballaggi alluminio|CNA Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi in acciaio

iSOlA eCOlOgiCA
L’isola ecologica è un’area attrezzata nella quale è possibile portare gratuitamente i rifiuti appartenenti alle seguenti categorie:
• rifiuti ingombranti;
• rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
• batterie auto, pneumatici e olio minerale;
• olio vegetale;
• contenitori di sostanze pericolose tossiche o infiammabili (t e/o F);
• inerti e calcinacci (piccole quantità);
• neon e lampadine;
• sfalci e potature;
• toner e cartucce;
• vetro in lastre;
• rifiuti domestici differenziati;
• abiti usati in buone condizioni;
• pile;
• farmaci scaduti.
dove si trova?
Via Cincinnato

Quando è aperta?
Lunedì-Sabato
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
domenica dalle 9.00 alle 12.00

RiTiRO dei RifiuTi
iNgOmbRANTi
Rimane attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, depositati al piano stradale.
il servizio è gratuito e su appuntamento, prenotando al
numero verde 800678229.
i materiali che possono essere ritirati:
• grandi elettrodomestici
• mobili

SegNAlA i RifiuTi AbbANdONATi!
è vietato abbandonare i rifiuti su suolo pubblico.
Al numero verde 800 678 229 è possibile segnalare
rifiuti abbandonati.
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abiti usati in buono stato
accendini
agende in carta e/o cartoncino
alimenti scaduti (privi dei contenitori)
alluminio (vaschette, fogli)
apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi)
apparecchiature elettriche ed elettroniche (piccole)
apriscatole
armadi e ante di mobili
asciugacapelli
aspirapolvere
asse da stiro
assorbenti igienici
avanzi di pasti/cibo (sia crudi che cotti)
Bacinelle
Bambole e giocattoli piccoli (non elettrici)
Barattoli in banda stagnata (es. per legumi)
Barattoli di vetro
Bastoncini per le orecchie
Batterie cellulare
Batterie per auto
Batuffoli di cotone
Bicchieri di plastica usa e getta
Biciclette
Bigiotteria
Biro e penne a sfera
Biscotti
Bombolette spray etichettate t e/o F
Bombolette spray non etichettate t e/o F
Borse in pelle/tela/nylon
Bottiglie di plastica e flaconi
Bottiglie di vetro senza tappo
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Bottoni
Brik del latte o dei succhi di frutta
Bucce e scarti di frutta
Bulloneria (viti, chiodi)
Buste di nylon
Buste per alimenti
Caffè
Calamite
Calendari
Calcinacci
Carne (cruda o cotta)
Carta (non unta, e non umida di detergente)
Carta assorbente per cucina unta o umida di detergente
Carta da forno
Carta da pacchi
Carta lucida da disegno
Carta per alimenti (formaggi, affettati)
Carta plastificata
Cartone ondulato
Cartone ondulato (grandi quantità)
Cartucce per stampanti
Cassette audio e video
Cassette audio e video in grande quantità
Cassette della frutta in cartone (spezzettate)
Cassette della frutta in legno o plastica (in grandi quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette sporche, unte
Cavi elettrici
Cd (includa la custodia di plastica rigida)
Cellulari e caricabatteria
Cenere di legna
Cenere e cicche di sigaretta
Ceramica in cocci (piccole quantità)
Cerotti

O=ORgANiCO; N=NON RiCiClAbile; ie=iSOlA eCOlOgiCA;
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Cibo (avanzi crudi e cotti)
Collant e calze
Colla (grandi quantità)
Computer e componenti (tastiera, mouse…)
Condizionatori
Confezioni in carta (di merendine, sale, zucchero, pasta, etc)
Contenitori di alimenti in plastica
Contenitori di detergenti o detersivi in plastica
Contenitori ermetici da cucina
Contenitori in plastica di prodotti per l’igiene
Contenitori per liquidi in tetrapak
Coperchi in carta stagnata dei vasetti di yogurt
Coperte
Cornici
Cristalli (bicchieri, caraffe, etc)
Custodie Cd o dVd
depliant non plastificati
divani
dVd
dVd (grandi quantità)
elettrodomestici
escrementi di animali
Faldoni in cartone (senza anelli)
Farmaci scaduti
Fazzoletti di carta (non colorati)
Ferri da stiro
Floppy disk
Foglie e fiori
Foglie, fiori, erba (grandi quantità)
Fogli di carta bianchi o stampati
Fogli di giornale
Fondi di tè, caffè, camomilla
Formaggi
Forni tradizionali e microonde
Fotografie e pellicole fotografiche
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Frigoriferi
Frutta
Frutta secca e gusci
Giocattoli (eccetto quelli elettronici)
Giornali e riviste
Grucce appendiabiti
Grucce appendiabiti (interamente in plastica)
Gusci d’uovo
Gusci di cozze e vongole
infissi
ingombranti (mobili, materassi, reti)
insetticidi
Lamette
Lampade al neon, alogene, fluorescenti
Lampadine a incandescenza
Lastre di vetro
Lastre mediche
Lattine per bevande e per olio
Lavatrici e lavastoviglie
Legno da potatura
Legno in assi, pali, tavole
Lenti a contatto
Lenti di occhiali
Lettiere di animali domestici
Libri (senza copertina plastificata)
Lische di pesce
materassi
mattoni
medicinali scaduti
mensole e scaffali
mobili
mollette di plastica per il bucato
moquettes
mozziconi di sigarette e sigari
Nastri (adesivi, da imballaggio)
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Neon
Noccioli della frutta
occhiali
olio vegetale alimentare
olio minerale lubrificante
ombrelli
ossa
ovatta
Pane
Pannolini
Panni cattura polvere usa e getta
Pasta, riso, cereali
Pellicole di cellophane
Peluche
Penne e pennarelli
Pesce
Piante
Piastrelle
Piatti di plastica usa e getta
Piatti in ceramica e in porcellana
Polistirolo da imballaggio
Poltrone
Posate di plastica usa e getta
Potature
Quaderni (senza copertina plastificata)
Ramaglie e residui dell’orto
Rasoio usa e getta
Reti da letto
Riviste (senza copertina plastificata)
Rubinetteria
Sacchetti dell’aspirapolvere
Sacchetti e buste di carta
Sanitari (lavabi, bidet ecc.)
Scaffali
Scarpe e scarponi
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Scatole di cartone e di cartoncino
Scatolette di metallo (per pomodoro, tonno ecc)
Schede con bande magnetiche
Sci, snowboard e tavole da surf
Scontrini fiscali
Sedie
Sfalci da giardini, prati, potature
Siringhe (con ago ben coperto)
Smacchiatori e solventi
Spazzole per capelli
Sottovasi per piante
Spazzolini da denti
Specchi
Spillatrici
Spugne
Stampanti
Stampelle appendiabiti in legno e/o metallo
Stendipanni
Stoffe
Stracci puliti
tamponi per timbri
tappeti e tendaggi
tappi in metallo
tappi in plastica
tappi in sughero
tazzine in ceramica e porcellana
tè e tisane (filtri)
termometri
termosifoni
tetra Pak
toner in nastri, cartucce stampanti e fotocopiatrici
torsoli di frutta
tovaglioli di carta usati (non colorati)
tubetti di dentifricio vuoti in plastica
Uova

O=ORgANiCO; N=NON RiCiClAbile; ie=iSOlA eCOlOgiCA;
TORi SPeCiAli; SP=SfAlCi e POTATuRe

l’iSOlA eCOlOgiCA Ti ASPeTTA!

Pm
C
ie
V
Pm
V
ie
ie/R
o
ie
S
ie
ie
C
S
ie/R

Uova – contenitore in plastica
Uova – contenitore in cartone
Valigie
Vaschette per alimenti in metallo
Vasetti dello yogurt
Vasetti di vetro (senza tappo)
Vasi in ceramica o terracotta
Ventilatori
Verdura
Vernici e solventi
Vestiario (abiti e accessori)
Vetri da serramenti o rotti in lastre
Videoregistratori
Volantini e pieghevoli pubblicitari
zaini
zanzariere

legeNdA: Pm=PlASTiCA e meTAllO; v= veTRO; C=CARTA;
O=ORgANiCO; N=NON RiCiClAbile; ie=iSOlA eCOlOgiCA;
R=RiTiRO iNgOmbRANTi; S=CONTeNiTORi SPeCiAli;
SP=SfAlCi e POTATuRe

i CONTeNiTORi
CHe RimANgONO iN STRAdA
Pile scariche
Pile e accumulatori devono essere conferiti nei contenitori presenti presso i
rivenditori, gli uffici comunali, le scuole.
farmaci scaduti
Flaconi di farmaci e disinfettanti, tubetti di pomate e creme, blister e contenitori di pastiglie e sciroppi, e fiale devono essere conferiti nei contenitori dedicati presso le farmacie e le aSL.
indumenti usati e
accessori di abbigliamento
Capi di abbigliamento (abiti, berretti,
biancheria intima, calze e calzini, cappelli, guanti in lana o cotone), calzature
(zoccoli, ciabatte, scarpe), gli accessori
(borse, astucci scolastici, astucci per il
trucco, zaini, cinture, bottoni) possono
essere conferiti nei contenitori appositi
presenti sul territorio comunale.
Oli alimentari esausti
Gli oli alimentari usati in cucina per le
fritture, la cottura e la conservazione dei
cibi vanno conferiti, dentro una bottiglia di plastica, all’interno degli appositi
contenitori blu.
ecco dove trovarli:
Pomezia
Presso Supermercato Leon in via Copernico
maRtiN PeSCatoRe
Presso il Supermercato SidiS in via danimarca
toRVaiaNiCa aLta
di fronte al Panificio tosoni in via mar tirreno 15

Città di
Pomezia

www.cooperica.it

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

ComUNe di Pomezia
UFFiCio RaCCoLta diFFeReNziata
martedì e giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
tel. 06 91146245
portaaporta@comune.pomezia.rm.it
www.comune.pomezia.rm.it

