
calendario settimanale raccolta differenziata
utenze non domestiche, commerciali & ristoranti

∙ lunedì, giovedì, sabato
∙ tutti i giorni per i ristoranti

∙ mercoledì

∙ dal lunedì al sabato esposizione dalle 12:00
  alle 14:00 presso le rastrelliere
  appositamente disposte sul territorio

∙ venerdì
∙ martedì a richiesta

∙ tutti i giorni nelle campane stradali
∙ sabato mattina per i ristoranti

organico

carta
& cartoncino

cartone
da imballaggio

plastica
& metallo

vetro

non riciclabile

l’ulteriore ritiro dei rifiuti è giustificato nel caso di scarsa superficie destinata allo stoccaggio
o dalla notevole quantità prodotta dall’attività commerciale.

La richiesta deve essere effettuata via maiL scrivendo aLL’indirizzo: info@asativoLispa.it

Il servizio di raccolta porta a porta è garantito tutti i giorni festivi compresi.

∙ martedì
∙ giovedì a richiesta



Periodo invernale (1 novembre - 31 marzo) orari esposizione rifiuti: dalle ore 21.00 alle ore 06.00.
Periodo estivo (1 aprile - 30 ottobre) orari esposizione rifiuti: dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

organico

carta
& cartoncino

plastica
& metallo

vetro

non riciclabile

cosa inserire: scarti di cibo, di frutta e verdura, gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri
di tè, foglie, fiori recisi, terriccio dei rinvasi, tappi di sughero, cenere di legna.
olio da frittura per uso alimentare.
cosa non inserire: tutto quello che non è di origine vegetale o animale.

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

cosa inserire: cosa inserire: bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, piatti e bicchieri 
di plastica usa e getta, flaconi di detergenti, detersivi e shampoo, buste e sacchetti di 
plastica, confezioni e contenitori di alimenti in plastica e polistirolo, involucri, film e 
pellicole per alimenti, cassette e reti per frutta e verdura, grucce per abiti in plastica. 
lattine, vaschette e fogli di alluminio, scatolame di metallo, tappi a vite e a corona di 
metallo, bombolette spray vuote.
cosa non inserire: posate di plastica, contenitori per solventi e vernici etichettati 
t e/o f (tossici e/o infiammabili), oggetti in plastica e metallo diversi dai contenitori 
(giocattoli, apparecchiature elettriche ecc.).

cosa inserire: bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro.
cosa non inserire: oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e lampade
al neon e a basso consumo, vetro diverso dai contenitori (es. lastre di vetro).

cosa inserire: carta oleata o plastificata, giocattoli, posate di plastica, pannolini e assorbenti, 
cd, dvd, vHs, penne, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi usa e getta.
cosa non inserire: materiali riciclabili, sostanze liquide, materiali impropri
o pericolosi, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici.

 Asa Tivoli Spa Via del Trevio, 9 - Tivoli Lunedì / Venerdì 8:00 - 13:00
Tel. 0774.520000 Mail info@asativolispa.it Facebook

il materiale dovrà essere esposto su strada pubblica, accessibile dal mezzo di raccolta

www.asativolispa.it
 Azienda Speciale Ambiente del Comune di Tivoli
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