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 IL NUOVO SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PORTA A PORTA DEL COMUNE DI

GALLICANO NEL LAZIO

Comune di 
Gallicano nel 
Lazio

DA LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018

VERRANNO TOLTE LE CAMPANE DEI
CONTENITORI IN VETRO

Istruzioni per l’uso 

ANCHE NEL COMUNE DI GALLICANO

NEL LAZIO ARRIVA LA RACCOLTA 

PORTA A PORTA dei CONTENITORI in 

VETRO e METALLO!

I materiali saranno raccol" dire!amente 

presso la tua utenza. Un servizio comodo che 

ci perme!erà di aumentare la raccolta 

differenziata e ridurre la produzione dei rifiu".

PER INFORMAZIONI

COMUNE di GALLICANO NEL LAZIO
Tel 06.9546.0093+235 (Lun. -  Ven. 8.30 –12.30; 
Lun. e Gio: 15.30-17.00) 
E-mail info@comune.gallicanonellazio.rm.it
Sito Web h!p://www.gallicanonellazio.rm.gov.it

 Portiamo in alto la 
Raccolta Differenziata

CENTRO DI RACCOLTA 
COMUNALE

Il Centro di raccolta comunale è un’area recintata e 
custodita, dove è possibile conferire i rifiu" differenzia"
e riciclabili provenien" dalle utenze domes"che.  

L’ingresso è gratuito e riservato ai residen" del 
Comune di Gallicano nel Lazio. E’ richiesta la carta di 
iden"tà. Il personale è a disposizione per ogni "po 
di informazione e di aiuto per il corre!o conferi-
mento dei rifiu".

Dove si trova
Via della Polledrara snc - – Ex Ma!atoio Comunale 

Giorni e orari di apertura 
Lunedì, mercoledì, sabato dalle 7.30 alle 12.30. 

Cosa si può portare
Ingombran" (mobili, materassi, re" da le!o, ele!rodo-
mes"ci), computer e monitor, cellulari,  oli alimentari, 
ba!erie, lastre di vetro e specchi, damigiane e grosse 
taniche, farmaci scadu", pile esauste, lampade, iner"
da piccole manutenzioni (solo utenze domes"che) max 
5 sacche%, sfalci e ramagli max 5 buste, abi" usa".

RITIRO A DOMICILIO (servizio a pagamento)

Tel 0679328995 - 0679328944



CALENDARIO 
(esclusa Zona Centro Storico servita da ECOPOINT)

SCARTI
ALIMENTARI
E ORGANICI

RIFIUTO 
NON 

DIFFERENZIATO

CARTA
CARTONE

CARTONCINO

CONTENITORI
IN VETRO E 

METALLO

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - SABATO
Non inserire confezioni di alimen!, rifiu! generici, rifiu! 

liquidi. NON GETTARE SCARTI VEGETALI (potature, erba, sfalci 

e ramaglie e rifu! della manutenzione del tuo giardino). 

MARTEDÌ
Raccogliere i rifiu! nel sacche#o grigio ben chiuso. 

Non inserire rifiu! liquidi e materiali riciclabili.

MARTEDÌ
Schiacciare i cartoni per bevande. Non inserire carta sporca 

da alimen!. Ridurre il volume schiacciando gli imballaggi.

GIOVEDÌ
Vuotare gli imballaggi. No posate in plas!ca, solo pia$ e 

bicchieri! Schiacciare le bo$glie di plas!ca.

VENERDÌ 
Vuotare i contenitori. SOLO CONTENITORI E IMBALLAGGI 
(NO lampadine e lampade, tazze, bicchieri, pia$ ed altri ogge$ 

in ceramica, lastre in vetro) 

IMPORTANTI NOVITÀ 

Dal 29 GENNAIO 2018 nelle buste gialle sarà possibile 
conferire esclusivamente gli imballaggi in plas!ca.

Sul territorio comunale, verrà introdo#o un nuovo sistema di raccolta 

e di recupero degli oli alimentari esaus! di provenienza domes!ca.

Dal 29 GENNAIO 2018  i contenitori in metallo verranno 
raccol! insieme ai contenitori in vetro.

Dal 29 GENNAIO 2018 nel Centro Storico del Comune di Gallicano nel 

Lazio arriva ECOPOINT

 

I rifiu! potranno essere conferi! all’ECOPOINT tu" i giorni dalle 
22.00 della sera ed entro le ore 10.00 della ma"na seguente 
mediante l’u!lizzo di una card. 

CONTENITORI IN

PLASTICA e METALLO

CONTENITORI IN

VETRO

CONTENITORI IN

PLASTICA

CONTENITORI IN

VETRO e  METALLO

La raccolta del rifiuto non differenziato passa da due volte

ad una volta a se"mana.

M#$%&'* & 
V&+&$'* M#$%&'* 

 

 

 

I rifiu! potranno essere conferi! all’ECOPOINT tu" i 

giorni dalle 22.00 della sera ed entro le ore 10.00 della 

ma"na seguente mediante l’u!lizzo di una card. 

DA LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018
NEL CENTRO STORICO ARRIVA 

ECOPOINT

 

Il Servizio sarà a$vo per i soli abitan! del Centro Stori-

co a cui verrà consegnata una card che consen!rà di 

iden�ficare l'utente e aprire lo sportello di conferimento

per inserire la frazione di rifiuto da conferire esclusiva-

mente negli orari indica� (dalle 22.00 della sera alle 

10.00 della ma�na seguente). 

ECOPOINT è dotato di un disposi!vo automa!zzato e 

informa!zzato, dotato di sistema di rilevamento 

volumetrico del livello di riempimento dei contenitori 

con trasmissione da!. 


