
RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI
DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ELETTRONICHE (RAEE)

Rimane attivo il servizio di ritiro a domicilio gratuito dei rifiuti in-
gombranti e RAEE depositati al piano stradale.
Per prenotazioni chiamare il numero dedicato 06/79328995.
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle
ore 14.30 alle 16.30.
Si possono smaltire massimo 3 pezzi a chiamata per un totale di 
1 m³ di materiale.

CENTO DI RACCOLTA COMUNALE

Dove si trova: via Casilina, km 43

Orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 7.30 - 12.00; martedì e
giovedì ore 7.30 - 12.00 e 14.00 - 18.00.

Cosa puoi portare: batterie auto, carta e cartone, contenitori con
residui di sostanze pericolose (T e/o F), farmaci scaduti, neon, lam-
padine, olio minerale, olio vegetale, piccoli elettrodomestici, pile
esauste, toner e cartucce, mobili e materiali d'arredo, materassi,
grandi elettrodomestici (es. frigoriferi, lavatrici, cucine a gas, lavasto-
viglie, televisori, computer, stampanti...) inerti, sfalci e potature.     

utenze domestiche

pieghevole informativo

I CONTENITORI CHE RESTANO IN STRADA

PILE SCARICHE
Negli appositi contenitori presso le seguenti tabaccherie:
• Piazza G. De Conti
• Corso Garibaldi/Largo Ballarati
• Piazza della Repubblica
• Via Casilina (di fronte al Monumento dei Caduti)
• Via Hiroshima (inizio)
• Piazza della Rinascita
• Interno Centro Commerciale I Macinanti 

FARMACI SCADUTI
Nei contenitori presso le seguenti farmacie: 
• Farmacia Brizzi – via Casilina 130
• Farmacia Terrone (Centro comm.le I Macinanti), Piazza
F.Patellani
• Farmacia S. Anna – via Genazzano 45 (interno piazzale
antistante il Bingo)

OLI ALIMENTARI ESAUSTI
Nelle campane presenti sul territorio comunale inserendo le
bottiglie (ben chiuse). Conservarli in una bottiglia di plastica,
ben chiusa, che va inserita nei contenitori stradali presenti sul
territorio comunale. 

INDUMENTI USATI E 
ACCESSORI DI 
ABBIGLIAMENTO
Negli appositi contenitori presenti sul
territori comunale. Conferire gli indu-
menti usati in una busta ben chiusa.

www.comunevalmontone.it
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in alternativa

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA:
LA SOLUZIONE ALL’EMERGENZA DEI NOSTRI
TEMPI
Il Comune di Valmontone ha scelto questa metodologia di rac-
colta, che fa tesoro delle migliori esperienze italiane ed europee,
per permettere al cittadino di collaborare in modo semplice alla
raccolta differenziata e alla tutela dell'ambiente e del territorio
dove vive.

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI
Gli scarti alimentari e organici rappresentano il 30% dei rifiuti
prodotti all’interno delle nostre case. Tramite la raccolta porta a
porta questa frazione potrà diventare COMPOST, un ammen-
dante naturale da impiegare in agricoltura, orticoltura e giardi-
naggio. In alternativa alla raccolta porta a porta il Comune di
Valmontone fornisce, a chi ne fa richiesta, una compostiera do-
mestica, e riconosce una riduzione della tassa sui rifiuti a chi si
iscrive all’Albo Compostatori come previsto dal “Regolamento
Comunale Albo Compostatori” approvato con D.C.C. n. 16 del
06.03.2015. 

L’iscrizione all’Albo avviene, per le utenze aventi diritto, tramite
una domanda effettuata attraverso un apposito modulo cartaceo,
disponibile e reperibile presso l’Ufficio Ambiente dell’Ente, du-
rante gli orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,30; venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
È, inoltre, scaricabile sia dal sito Istituzionale che dal sito
www.valmontonedifferenzia.it o dal sito del progetto metro-
politano www.compostiamo.it/valmontone.

Attenz i one! Per la raccolta degli scarti alimentari e organici utilizzare
solo i sacchetti consegnati dal Comune o i sacchetti della spesa purché ripor-
tino l’indicazione della norma europeo UNI EN 13432:2002 sulla bio-
degradabilità e compostabilità degli stessi o i seguenti marchi:

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Cosa inserire: bottiglie, vasetti e barattoli di
plastica, piatti e bicchieri di plastica, conteni-
tori di alimenti in plastica o polistirolo. 
Cosa non inserire: contenitori per solventi e
vernici etichettati T e/o F (tossici e infiamma-
bili), posate di plastica.

Attenz ione! Svuotare completamente, sciacquare i contenitori degli ali-
menti e schiacciare le bottiglie. Conferire i rifiuti sfusi dentro la busta
consegnata dal Comune.

MATERIALI NON RICICLABILI
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, mate-
riali impropri o pericolosi, sostanze tossiche, calcinacci, pneu-
matici.

Attenz ione !  Ridurre il più possibile il volume dei rifiuti; raccogliere i
rifiuti nel sacchetto consegnato dal Comune ben chiuso.

SERVIZIO PANNOLINI,
PANNOLONI 
E TRAVERSE SANITARIE
È attivo solo per le utenze che ne fanno
richiesta presso l'ufficio Ambiente del comune di Valmontone.
Il modulo per la richiesta è reperibile sul sito Istituzionale
(nella sezione “Modulistica”), sul sito dedicato al nuovo ser-
vizio di raccolta differenziata www.valmontonedifferenzia.it e
presso il Comune di Valmontone: Ufficio Ambiente; martedì
e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00. Il venerdì i pannolini e/o pannoloni po-
tranno essere depositati come di consueto nel sacco del secco
residuale (sacco grigio - indifferenziato).  

Attivo tutti i giorni ad esclusione della domenica espo-
nendo una busta qualsiasi ben chiusa dalle ore 20 alle
ore 00 del giorno antecedente la raccolta.

Attenz i one! Vuotare e sciacquare
bottiglie e contenitori. Conferire i 
rifiuti sfusi dentro il contenitore.

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI NEI 
CONTENITORI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA
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.
Cosa non inserire: tutto quello che non è di origine vegetale o
animale.

CARTA, CARTONE E CARTONCINO
Cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, gior-
nali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni
per bevande, Tetra Pak®.
Cosa non inserire: carta o cartone sporchi di cibo o di altre so-
stanze, carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, buste
o sacchetti di plastica.

Attenz ione!  Piegare e ridurre il volume dei cartoni. Togliere eventuali in-
volucri o sacchetti di plastica. Sciacquare e schiacciare i cartoni per bevande.
Conferire i rifiuti sfusi dentro il contenitore.

CONTENITORI IN VETRO E METALLO
Cosa inserire: bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere
di vetro, lattine per bevande, vaschette e fogli di alluminio.
Cosa non inserire: piatti in ceramica e porcellana, lampadine e
lampade al neon, vetro diverso dai contenitori (es. lastre di vetro).
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