
CALENDARIO UNICO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
UTENZE DOMESTICHE
su tutto il territorio di Marino

SEPARA I MATERIALI E DAI LORO NUOVA VITA

Caro Concittadino,

il nuovo servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ha raggiunto nel 2020 una ottima performance
di raccolta differenziata di circa il 70%.

È un risultato importante, frutto dell'impegno condiviso tra i Cittadini, i lavoratori ed i professionisti
che, nei diversi ruoli, hanno consentito il raggiungimento di questo obiettivo.
Un grande sforzo è stato fatto, ma ancora dobbiamo lavorare insieme per raggiungere altri traguardi
sia come qualità e puntualità del servizio, sia come attenzione nella differenziazione dei singoli rifiuti.

È il momento di adottare un Calendario Unico per l'intero territorio comunale dedicato alle utenze
domestiche che qui presentiamo.

Al tempo stesso è già iniziata la fase di sperimentazione che ci porterà dal 2022 ad adottare una
Tariffa puntuale che premierà con tariffe scontate i Cittadini più virtuosi.

La sfida più grande è continuare a lavorare insieme per raggiungere traguardi di eccellenza capaci di
far crescere il nostro territorio in maniera sostenibile e senza spreco di risorse.

Marino, maggio 2021

                 L'Assessore all'Ambiente                                                               Il Sindaco
                    Adolfo Tammaro                                                             Carlo Colizza

I materiali vanno esposti nel mastello dedicato
dalle ore 19.00 del giorno precedente ed entro le ore 5.00 del giorno di raccolta.

Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai mastelli. 
IL SERVIZIO È GARANTITO ANCHE NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI.

Da cellulare 06.84017878
Siamo a tua disposizione

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00

per qualsiasi informazione o segnalazione.

Via Pietro Nenni, 13 - Marino (RM)
eco.sportello@multiservizimarino.it



UTeNze
dOMeSTiChe
su tutto il territorio di Marino

I materiali vanno esposti nel mastello dedicato dalle ore 19.00 del giorno precedente
ed entro le ore 5.00 del giorno di raccolta.

Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai mastelli. 

IL SERVIZIO È GARANTITO ANCHE NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI.

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO
COSA Si
Scarti di cibo, frutta e verdura, scarti di carne pesce, gusci di frutti di
mare, noccioli di frutta, gusci d'uovo, pasta, pane, filtri di tè, fondi di
caffè, fiori recisi, piccole piante, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi,
ceneri di legno spente, tappi di sughero, carta assorbente, sacchetti
di carta del pane.

COSA NO
Materiale non organico (contenitori, barattoli, lattine, vasetti e
bottiglie in vetro o plastica), liquidi, gomme da masticare, mozziconi
di sigarette.

GIOVEDÌ
COSA Si
Bottiglie, vasetti in vetro, contenitori di vetro senza tappo.

COSA NO
Contenitori in vetro ceramica resistenti al fuoco tipo pyrex, oggetti
di cristallo (bicchieri, lampadari, posacenere), ceramica, porcel-
lana e terracotta (piatti e tazzine) lastre di vetro, specchi, lampade
di ogni tipo, lampadine e lampade al neon, damigiane ed altri og-
getti ingombranti, tubi e schermi, tv, monitor, computer.

LUNEDÌ
COSA Si
Bottiglie e flaconi in plastica, vasetti per salse e yogurt, piatti e bic-
chieri monouso, buste e sacchetti in plastica, vaschette e pellicole
in plastica, pluriball e polistirolo, blister, lattine per bevande, barattoli/
scatolette e contenitori metallici, fusti e secchielli, tappi, capsule e
chiusure, vaschette e fogli in alluminio, tubetti per creme o conserve,
scatole regalo e lattine per olio, bombolette spray (solo in assenza
di sostanze tossiche o infiammabili).

COSA NO
Materiali diversi da quelli indicati, buste mater bi, carta e cartone,
giocattoli, utensili da cucina, posate di plastica monouso, gomma,
contenitori per vernici e solventi (etichettati T/F).

VENERDÌ
COSA Si
Giornali, riviste, libri, volantini pubblicitari, quaderni, cartoni per be-
vande e alimenti (succhi, pasta, riso), cartoni per prodotti di pulizia e
igiene (dentifrici, saponi) sacchetti di carta e altri imballi in carton-
cino, scatole di scarpe, carta da disegno e per fotocopie.

COSA NO
Carta unta sporca di cibo, carta oleata, plastificata o da forno,
carta chimica dei fax, carta termica (scontrini), carta autoco-
piante, ogni tipo di carta cartone e cartoncino sporcato con colla
o con altre sostanze come vernici e prodotti simili, fazzoletti usati,
cartoni per la pizza sporchi.

MERCOLEDÌ
COSA Si
Cd e dvd, oggetti in gomma, spugne sintetiche, posate in plastica,
mozzicone di sigaretta, polvere, spazzolini, lamette da barba, bigiot-
teria, giocattoli di piccole dimensioni, biro, pennarelli, calza di nylon,
pannolini e pannoloni.

COSA NO
Materiali riciclabili, imballaggi in carta, in alluminio, in acciaio, in
plastica, in vetro e legno, rifiuti pericolosi, tossici e nocivi.

Da conferire con sacco
biodegradabile
nel mastello o bidone
condominiale
con coperchio marrone.

Da conferire senza sacco nel
mastello o bidone
condominiale con coperchio
verde.
Gli imballaggi in vetro vanno
conferiti puliti.

Da conferire anche senza
sacco nel mastello
o bidone condominiale
con coperchio giallo.

Le bottiglie vanno
consegnate schiacciate.

Da conferire sfusi
o con sacco di carta
nel mastello o bidone
condominiale
con coperchio blu.
In caso di scatoloni
piegarli e riporli vicino
al mastello come
riferimento.

Da conferire esclusivamente
in sacchl semitrasparenti
nel mastello
o bidone condominiale
con coperchio grigio.
Non è prevista la possibilità
di aggiungere una busta.

Da cellulare 06.84017878
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13
martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17


