
non sai dove buttare il tuo
frigorifero rotto?

ecocentro
ORARI DI APERTURA DEGLI ECOCENTRI

  IN VIA DELLE CERQUETTE
APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO: 7.00 -13.00/14.00 - 16.00 H

DOMENICA: 8.00 -13.00 H
 

 IN VIA CAMPOLEONE
APERTO IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ: 07.00 -13.00 /14.00 -16.00 H

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ, SABATO E DOMENICA: 
08.00 - 13.00H

 
REGOLE

L'ACCESSO AL CENTRO È CONSENTITO NEI SOLI ORARI DI APERTURA.
È AMMESSO IL SOLO CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SECONDO IL

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PREVIA VERIFICA DA PARTE DEL
PERSONALE ADDETTO AL CENTRO.

 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI ALL'ESTERNO DEL

CENTRO O FUORI DAGLI APPOSITI CONTENITORI.
 

Contatti

MIGLIORE è

POSSIBILE...

UN MONDOnumero verde: 800.078.570
Attivo Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle

17:00 - Il sabato dalle 8:00 alle 12.00

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AD
ARICCIA - ZONA A/B (U.D.) 

 Sito web: www.aricicla.com

app ios/android 
Municipium

Visita i nostri social

Facebook e instagram
BASTA VOLERLO!

ingombranti
Per info, segnalazioni e prenotazioni 

Tutti i contatti sono gratuiti !

Causa Covid19 è OBBLIGATORIO INDOSSARE
LA MASCHERINA E I GUANTI ALL'INTERNO

DELL'ECOCENTRO

#STOPTHESPREAD

prenota il ritiro gratuito degli
ingombranti

Ogni 15 giorni puoi prenotare il ritiro gratuito degli ingombranti direttamente a
casa tua  (max. di 3 pezzi per prenotazione)

Visitando il nostro sito internet:
www.aricicla.com

Chiamando il nostro numero verde
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
17:00 - Il sabato dalle 8:00 alle 12.00

homepageprenota il ritiro

800.078.570

800.078.570

Modalità di ritiro: posizionare gli ingombranti davanti all'indirizzo comunicato nella
prenotazione, in modo che non intralci la circolazione e sia facilmente maneggiabile (no viti

sporgenti, parti taglienti esposte...)
 

Ricorda di dividere preventivamente gli ingombranti per tipologia, ad esempio: se
devi far ritirare un armadio, occorre smontare le ante, le varie cerniere e pomelli, le

parti in plastica o in vetro e separare il tutto per differente frazione di rifiuto.
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Il porta a porta ad ariccia

Ricordiamo a TUTTE LE utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo
strada, nei sacchetti o mastelli in dotazione, dalle ore 22.00 (del giorno precedente) alle ore 05.00

del giorno di raccolta.

LUNEDÌ VENERDÌ SABATOMARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

Giornali, libri, fogli,
quaderni, cartoni vari per
imballaggi, sacchetti di
carta, confezioni in
Tetrapack.

CARTA E
CARTONE

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

SECCO/
INDIFFERENZ.

VETRO E
LATTINE

UMIDO/
ORGANICO

Conferire senza
sacchetto nel mastello
BIANCO riducendo di
volume i rifiuti

Bottiglie di plastica, flaconi di
detersivi, polistirolo, sacchetti,
pellicole, cellophane, bicchieri
e piatti in plastica, confezioni
alimentari in plastica

Conferire nel sacchetto
semitrasparente ed
esporlo all'interno del
mastello GIALLO

riducendo di volume i rifiuti

Rifiuti composti da più materiali
diversi tra loro (spazzolini,
lamette, penne...) stracci,
ceramica, chewin gum, bacinelle,
pannolini e assorbenti, cassette
audio CD/DVD e loro custodie,
polvere, giocattoli rotti (non
elettronici), calze di naylon.

Conferire senza sacchetto nel
mastello GRIGIO con

Transponder

Bottiglie, bicchieri, vasi e
barattoli di vetro, barattoli di
latta, lattine e confezioni in
alluminio e metallo, carta
stagnola, tappi di bottiglia in
metallo.
Il vetro va conferito privo di
residui organici al suo interno.

Conferire senza sacchetto nel
mastello VERDE

Scarti di cucina e avanzi di cibo,
fondi di caffè e di tè, carta
assorbente di cucina unta, gusci
d’uovo, recisi e piante domestiche
(senza terriccio), alimenti avariati,
scarti di verdura e di frutta, lettiera
di piccoli animali domestici
organica, ceneri spente

Conferire nel sacchetto
COMPOSTABILE ed esporlo
all'interno del mastello MARRONE
con Transponder

E’ prevista la raccolta porta a porta per tutti gli utenti che
presenteranno apposita autocertificazione da richiedere in
Comune. Scopri di più sul sito www.aricicla.it

PANNOLINI E PANNOLONI
Sfalci d'erba, fiori, ramaglie, potature di alberi e siepi. E’ prevista la raccolta
porta a porta per tutti gli utenti che si sono iscritti al servizio a pagamento di
raccolta sfalci e/o potature Anno 2021. Scopri di più sul sito www.aricicla.it

VERDE

CALENDARIO SETTIMANALE  ZONA A - CENTRO STORICO - VALIDO DAL 01/11/21

CALENDARIO SETTIMANALE ZONA B - RESTO DEL TERRITORIO 

LUNEDÌ VENERDÌ SABATOMARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

Giornali, libri, fogli,
quaderni, cartoni vari per
imballaggi, sacchetti di
carta, confezioni in
Tetrapack.

CARTA E
CARTONE

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

SECCO/
INDIFFERENZ.

VETRO E
LATTINE

UMIDO/
ORGANICO

Conferire senza
sacchetto nel mastello
BIANCO riducendo di
volume i rifiuti

Bottiglie di plastica, flaconi di
detersivi, polistirolo, sacchetti,
pellicole, cellophane, bicchieri
e piatti in plastica, confezioni
alimentari in plastica

Conferire nel sacchetto
semitrasparente ed
esporlo all'interno del
mastello GIALLO

riducendo di volume i rifiuti

Rifiuti composti da più materiali
diversi tra loro (spazzolini,
lamette, penne...) stracci,
ceramica, gomme, bacinelle,
pannolini e assorbenti, cassette
audio CD/DVD e loro custodie,
polvere, giocattoli rotti (non
elettronici), calze di naylon.

Conferire senza sacchetto nel
mastello GRIGIO con

Transponder

Bottiglie, bicchieri, vasi e
barattoli di vetro, barattoli di
latta, lattine e confezioni in
alluminio e metallo, carta
stagnola, tappi di bottiglia in
metallo.
Il vetro va conferito privo di
residui organici al suo interno.

Conferire senza sacchetto nel
mastello VERDE

Scarti di cucina e avanzi di cibo,
fondi di caffè e di tè, carta
assorbente di cucina unta, gusci
d’uovo, recisi e piante domestiche
(senza terriccio), alimenti avariati,
scarti di verdura e di frutta, lettiera
di piccoli animali domestici
organica, ceneri spente

Conferire nel sacchetto
COMPOSTABILE ed esporlo
all'interno del mastello MARRONE
con Transponder

E’ prevista la raccolta porta a porta per tutti gli utenti che
presenteranno apposita autocertificazione da richiedere in
Comune. Scopri di più sul sito www.aricicla.it

PANNOLINI E PANNOLONI
Sfalci d'erba, fiori, ramaglie, potature di alberi e siepi. E’ prevista la raccolta
porta a porta per tutti gli utenti che si sono iscritti al servizio a pagamento di
raccolta sfalci e/o potature Anno 2021. Scopri di più sul sito www.aricicla.it

VERDE
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