
lunedì, giovedì e sabato
Per gli scarti organici utilizzare esclusivamente
i sacchetti biocompostabili ed esporli nel mastello
o bidoncino marrone.

mercoledì
Non inserire sacchetti di plastica.
Ridurre il volume, schiacciando gli imballaggi.

venerdì
Svuotare e sciacquare i contenitori.
Ridurre il volume, schiacciando gli imballaggi.

Non introdurre buste di plastica.
Svuotare e sciacquare i contenitori.

martedì
Non inserire rifiuti liquidi, materiali riciclabili
o pericolosi.

martedì, giovedi e sabato
I pannoloni per anziani negli appositi sacchi fucsia si espongono il martedì 
con il sacco grigio del secco non riciclabile, il giovedì e sabato con i sacchi 
biocompostabili degli scarti alimentari. Tenere separati i sacchi fucsia
dai sacchi degli altri rifiuti ritirati nei stessi giorni.

scarti alimentari, organici
e olio da frittura*
*L’oLio vegetaLe deve essere conferito 
in bottigLie di pLastica trasparenti 
accanto aL masteLLo o bidoncino.

neL masteLLo bianco

carta, cartone e cartoncino

neL sacco giaLLo

multimateriale leggero
imballaggi in plastica e metallo

neLLe campane stradaLi

imballaggi in vetro

neL sacco semitrasparente grigio

materiali non riciclabili

neL sacco fucsia
esigenze particolari

calendario settimanale raccolta differenziata porta a porta

Il maTerIale dovrà essere esposTo su sTrada pubblIca, In prossImITà
del numero cIvIco, accessIbIle dal mezzo dI raccolTa.

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.

Il servIzIo dI raccolta porta a porta è garantIto tuttI I gIornI festIvI compresI.



differenzazione dei rifiuti cosa inserire e non inserire negli appositi sacchetti,
mastelli e campane per la raccolta.

scarti alimentari, 
organici e olio
da frittura

carta, cartone
e cartoncino

imballaggi
in plastica
e metallo

imballaggi
in vetro

materiali
non riciclabili

esigenze 
particolari

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.

cosa InserIre: pannolini per anziani. È necessario recarsi presso la sede Asa 
Tivoli Spa in via del Trevio, 9 -Tivoli per firmare l’autocertificazione della necessità, 
contestualmente verranno rilasciati i sacchi fucsia per l’esposizione del rifiuto.
cosa non InserIre: pannolini per bambini e assorbenti igienici femminili del tipo 
usa e getta che dovranno essere conferiti con il secco non riciclabile.

 asa tivoli spa via del trevio, 9 - tivoli lunedì / venerdì 8:00 - 13:00
tel. 0774.520000 mail info@asativolispa.it Facebook

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