
Appendimi in casa
 

come promemoria

Comune di 
RoCCaRaso

Calendario di raccolta 

PORTA A PORTA 2022

Tutto l’anno UTENZE DOMESTICHE
LUNEDI’ MaRTEDI’ MERCoLEDI’ GIoVEDI’ VENERDI’ saBaTo DoMENICa

oRGaNICo VETRo PLasTICa/METaLLI oRGaNICo oRGaNICo

INDIFFERENZIaTo CaRTa/CaRToNE

Bassa Stagione ATTIVITA’ COMMERCIALI Aprile - Maggio - Giugno - Settembre - Ottobre - Novembre
LUNEDI’ MaRTEDI’ MERCoLEDI’ GIoVEDI’ VENERDI’ saBaTo DoMENICa

oRGaNICo

VETRo

PLasTICa/METaLLI oRGaNICo oRGaNICo

INDIFFERENZIaTo CaRTa/CaRToNE

CaRTa/CaRToNE PLasTICa/METaLLI

VETRo

Servizi per
l’Ecologia

Si ricorda che tutti i rifiuti devono essere ben differenziati ed espositi con Mastelli, Cassonetti 
Condominiali, Sacchi/Buste trasparenti (nei quali si intraveda il materiale conferito).

I Cassonetti devono esser tenuti su “ Area Condominiale Privata” ed esposti su strada pubblica 
solo nei giorni delle relative raccolte e per il tempo strettamente necessario, l’esposizione degli 

stessi è a carico dell’utenza.   
N.B. Errati conferimenti, abbandoni di rifiuti ed errata esposizione verranno sanzionati come da 

Regolamento Comunale N. 44 del 24/09/2014.

Depositare i rifiuti dalle ore 20.00 alle ore 24.00 la sera prima del giorno di raccolta previsto.

Alta Stagione ATTIVITA’ COMMERCIALI Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo / Luglio - Agosto

LUNEDI’ MaRTEDI’ MERCoLEDI’ GIoVEDI’ VENERDI’ saBaTo DoMENICa

oRGaNICo oRGaNICo oRGaNICo oRGaNICo oRGaNICo oRGaNICo

CaRTa/CaRToNE CaRTa/CaRToNE CaRTa/CaRToNE CaRTa/CaRToNE CaRTa/CaRToNE CaRTa/CaRToNE

PLasTICa/METaLLI PLasTICa/METaLLI PLasTICa/METaLLI PLasTICa/METaLLI PLasTICa/METaLLI PLasTICa/METaLLI

VETRo VETRo VETRo VETRo VETRo VETRo

INDIFFERENZIaTo INDIFFERENZIaTo

PLasTICa/METaLLI

oRGaNICo

CaRTa/CaRToNE

PLasTICa/METaLLI

VETRo



Centro di Raccolta Comunale Zona Depuratore
Orario di apertura 

800/688531 dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30

Per il ritiro degli ingombranti a domicilio, per tutte le altre informazioni 
e/o segnalazioni relative ai servizi di raccolta , spazzamento etc o per altre esigenze 

chiamare il numero verde oppure roccaraso@formulambiente.it

Si possono conferire gratuitamente i seguenti rifiuti:
v RIFIUTI INGOMBRANTI (armadi, reti di letto, materassi, mobili, arredi in plastica, giocattoli, ecc.)
v RAEE (frigoriferi, congelatori, climatizzatori, TV, monitor, PC, lavastoviglie, 
                  lavatrici, stufe elettriche, rifiuti elettronici, piccoli elettrodomestici, ecc.)
v ALTRI RIFIUTI: Toner e cartucce, olio vegetale, piccole quantità di inerti, contenitori per 

vernici, pneumatici, batterie ed accumulatori, neon e lampadine, sfalci e potature.

Nel Centro di Raccolta verranno consegnati (ogni anno per ogni utenza) :
- Sacchetti biodegradabili: n. 160 per i residenti e n. 80 per i non residenti

    - Sacchi trasparenti da 110 lt con laccio: 60 per tutte le utenze

Lunedì   dalle 09.30 alle 11.30
Martedì  dalle 09.30 alle 11.30 
Mercoledì  dalle 09.30 alle 11.30

Giovedì  dalle 09.30 alle 11.30
Venerdì  dalle 09.30 alle 11.30  
Sabato   dalle 09.00 alle 11.30  

Si ricorda di mantenere pulito il territorio comunale, non gettando a terra i rifiuti

Usa il cestino 
gettacare 

Usa il 
porta cicche 

E’ VIETATO 
GETTARE I RIFIUTI 

NELLE AIUOLE

0871/334866
gratuito da rete fissa gratuito da rete mobile

Usa l’Eco le 3 Isole Informatizzate

1°  Parcheggio di Via Napoli
2° Area parcheggio del Palaghiaccio
3°  Frazione di Pietransieri
Accessibile a Turisti e Residenti 24 ore su 24, basta solo il Tesserino Sanitario


