
Gentile Utente,
l’Amministrazione comunale e la Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. hanno riorganizzato il servizio di raccolta
dei rifiuti porta a porta per una migliore prestazione pertanto, a partire dal prossimo 1° Luglio 2022, subirà le
seguenti modifiche:

ALLINEAMENTO DEI GIORNI DI CONFERIMENTO 
La prima grande novità introdotta è l’allineamento dei giorni di conferimento tra attività commerciali e utenze
domestiche al fine di non creare più confusione a quanti espongono i propri mastelli sia a casa che in negozio e
per agevolare il ritiro degli operatori, avendo così un risparmio anche in termini di tempo e costi. 

UTENZE DOMESTICHE: RITIRO DELL’UMIDO IN MODALITÀ ESTATE-INVERNO
Alle sole utenze domestiche, sarà applicata una modifica al ritiro dell’umido: 2 volte nel periodo invernale
(dal 01.10 al 31.05), 3 volte in quello estivo (dal 01.06 al 30.09).
Non sarà inoltre possibile in nessun caso conferire i propri rifiuti senza il mastello, solo per il ritiro della plastica
sarà consentito lasciare una sola busta aggiuntiva vicino al proprio mastello. 
Si consiglia pertanto a tutti gli utenti ancora sprovvisti dei mastelli di ritirarli presso gli uffici della Multi-
servizi dei Castelli di Marino S.p.A. in Via Pietro Nenni 13, evitando così di incorrere nel mancato ritiro dei
rifiuti o in sanzioni.

PIU’ RISPETTO PER TUTTI
Tutti i rifiuti non differenziati correttamente, non saranno ritirati dagli operatori che lasceranno un primo av-
viso, a cui seguirà una sanzione qualora non verranno correttamente ridistribuiti. 
Un impegno di responsabilità per tutti coloro che ancora non differenziano correttamente o che abbandonano
i rifiuti che non sfuggiranno all’occhio vigile degli ispettori ambientali, degli agenti di polizia locale e delle foto-
trappole sul territorio, per un controllo costante e attento nel rispetto dell’ambiente e di tutta la cittadinanza
che attua comportamenti virtuosi. A tale scopo, sarà possibile prestare la propria collaborazione segnalando
anomalie nel servizio e nel conferimento.

Il SERVIZIO PORTA A PORTA NON È ATTIVO SOLO LA DOMENICA
Durante le festività annuali che cadono in un giorno infrasettimanale, il servizio è regolarmente funzionante.
Si ricorda inoltre che il mastello deve essere posizionato esternamente a partire dalle ore 21.00 della sera
antecedente il ritiro e non prima.

Grazie per la collaborazione

         L’AMM.RE UNICO MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO S.P.A.                                      IL SINDACO
                                     Massimo Serafini                                                            Stefano Cecchi 

dal 1°Luglio 2022
CAMBIA IL SERVIZIO
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
PORTA A PORTA
(su tutto il territorio di Marino)

Scarti alimentari
e organici

Contenitori
in vetro

Imballaggi in
plastica e metalli

Carta, cartone
e cartoncino

Materiali non ricilabili
(indifferenziato)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

I materiali vanno esposti nel mastello dedicato dalle ore 21.00 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.

CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE

Per informazioni
ECOSPORTELLO

Da cellulare 06.84017878
Per informazioni si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 13
Aperto al pubblico il martedì e giovedì dalle ore 09 alle 13 e dalle 15 alle 17
Via Pietro Nenni, 13 - Marino (RM) eco.sportello@multiservizimarino.it
www.comune.marino.rm.it

PERIODO INVERNALE valido dal 1° OTTOBRE al 31 MAGGIO

CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE
PERIODO ESTIVO valido dal 1° GIUGNO al 30 SETTEMBRE

Seguici anche sui social Comune di Marino
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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.SCARTI ALIMENTARI

E ORGANICI
DA CONFERIRE CON SACCO BIODEGRADABILE NEL MASTELLO
O BIDONE CONDOMINIALE CON COPERCHIO MARRONE.

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, porcellana e terracotta (piatti e tazzine) lastre di
vetro, specchi, lampade di ogni tipo, lampadine e lampade al neon, damigiane ed altri
oggetti ingombranti, tubi e schermi, tv, monitor, computer.

CONTENITORI
IN VETRO

DA CONFERIRE SENZA SACCO NEL MASTELLO O BIDONE CONDOMINIALE CON COPERCHIO VERDE.
GLI IMBALLAGGI IN VETRO VANNO CONFERITI PULITI.

COSA SI
Bottiglie e flaconi in plastica, vasetti per salse e yogurt, piatti e bicchieri 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 cu-
cina, posate di plastica monouso, gomma, contenitori per vernici e solventi (etichettati T/F).IMBALLAGGI

IN PLASTICA
E METALLI DA CONFERIRE ANCHE SENZA SACCO NEL MASTELLO O BIDONE CONDOMINIALE CON COPERCHIO GIALLO.

LE BOTTIGLIE VANNO INSERITE SCHIACCIATE. È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI UNA BUSTA AGGIUNTIVA OLTRE AL MASTELLO.

COSA SI
Giornali, riviste, libri, volantini pubblicitari, quaderni, cartoni per bevande e alimenti (succhi,
pasta, riso), cartoni per prodotti di pulizia e igiene (dentifrici, saponi) sacchetti di carta e
altri imballi in cartoncino, 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 autocopiante, 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.

CARTA, CARTONE
E CARTONCINO

DA CONFERIRE SFUSI O CON SACCO DI CARTA NEL MASTELLO O BIDONE CONDOMINIALE CON COPERCHIO BLU.
IN CASO DI SCATOLONI INGOMBRANTI PIEGARLI E RIPORLI VICINO AL MASTELLO DI RIFERIMENTO.

COSA SI
Cd e dvd, oggetti in gomma, spugne sintetiche, posate in plastica, mozzicone di sigaretta,
polvere, spazzolini, lamette da barba, bigiotteria, giocattoli di piccole dimensioni, biro, pen-
narelli, 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.

MATERIALI
NON RICILABILI

(INDIFFERENZIATO) DA CONFERIRE ESCLUSIVAMENTE IN SACCHI SEMI TRASPARENTI NEL MASTELLO O BIDONE CONDOMINIALE
CON COPERCHIO GRIGIO. NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE UNA BUSTA. NON SARANNO RACCOLTI SACCHI NERI.

Per informazioni

ECOSPORTELLO
Da cellulare 06.84017878
Per informazioni si può telefonare
dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 13
Aperto al pubblico il martedì e giovedì
dalle ore 09 alle 13 e dalle 15 alle 17

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Via Ferentum, 1 (fronte VV.FF) - Marino (RM)
Orari di apertura

Dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle 10.30
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 17.00

Scarti alimentari
e organici

Contenitori
in vetro

Imballaggi in
plastica e metalli

Carta, cartone
e cartoncino

Materiali non ricilabili
(indifferenziato)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

I materiali vanno esposti nel mastello dedicato dalle ore 21.00 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.

CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE

RIFIUTI INGOMBRANTI
(Tavoli, divani, sedie, materassi, ecc.)

Ritiro a domicilio su prenotazione
al numero verde o conferimento
gratuito diretto al Centro Comunale
di Raccolta, o il sabato mattina
presso l’Isola Ecologica Mobile
delle frazioni.

SFALCI E POTATURE
Servizio completamente gratuito.
Contattare l’Ecosportello e
concordare una data per il ritiro.
Posizionare il carrellatto a bordo
strada il giorno concordato con
l’Ecosportello per il ritiro,
in corrispondenza del proprio
numero civico entro le ore 05:00.

RAEE
Apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Tv, pc, lavatrici, ecc.)

Conferimento diretto gratuito al
centro Comunale di raccolta.
I RAEE di grandi dimensioni
possono essere ritirati anche
a domicilio su prenotazione
al numero verde.

OLI VEGETALI
Conferimento diretto
al Centro Comunale di raccolta.

PILE E FARMACI
Conferimento in specifici contenitori
distribuiti presso i siti sul territorio.
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