
GIORNATE ECOLOGICHE

PANNOLINI E PANNOLONI

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

FARMACI SCADUTI E BATTERIE

La raccolta differenziata porta a porta è un nuovo modo per contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. Questo nuovo servizio migliora la 
quantità e la qualità della raccolta differenziata, aumentando conseguente-
mente la possibilità di riciclo dei rifiuti e riducendo la quantità di materiale 
da portare in discarica.

Durante l’anno sono state istituite delle giornate che vengono effettuate i primi quattro sabati 
del mese.
MESI DISPARI
1° SABATO CRETONE - Piazzale antistante scuola media Viale Roma
2° SABATO PALOMBARA - Piazzale Giovanni Paolo II
3° SABATO MARZOLANO - Piazzale distributore D’Amico
4° SABATO PALOMBARA - Piazzale Giovanni Paolo II

MESI PARI
1° SABATO CRETONE - Piazzale antistante scuola media Viale Roma
2° SABATO PALOMBARA - Piazzale Giovanni Paolo II
3° SABATO LOCALITÀ CERRETO - “Fontanile” strada Ponte delle Tavole
4° SABATO PALOMBARA - Piazzale Giovanni Paolo II

NELLE GIORNATE ECOLOGICHE SI POTRANNO CONFERIRE SOLAMENTE 
RIFIUTI RAEE E RIFIUTI INGOMBRANTI NEL QUANTITATIVO MASSIMO DI 2 MC 
ESCLUSIVAMENTE PER GLI ABITANTI DEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA 
PER IL CONFERIMENTO DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO PER LE DOVUTE VERIFICHE.

Gentile cittadino,
la sua utenza è servita dalla raccolta differenziata dei rifiuti Porta a Porta. Si tratta di uno 
sforzo collettivo composto da un’insieme di piccole azioni che presto diventeranno delle 
buone abitudini.

È necessario separare:
    Organico
    Carta e Cartone
    Vetro e Metalli
    Plasica
    Rifiuto indifferenziato

Attraverso il nuovo servizio di porta a porta ogni rifiuto sarà raccolto, direttamente presso il 
vostro portone da un addetto della AVR che passerà in orario mattutino secondo il program-
ma previsto in questo calendario. 

Per la buona riuscita dell’iniziativa è sufficiente seguire alcune semplici istruzioni:
Separare il più possibile i rifiuti.
I prodotti e imballaggi, di frequente, sono composti da materiale diversi.
Separare, ad esempio, la carta dalla plastica, i tappi di plastica dai contenitori di carta.
Diminuire il volume dei vari oggetti.
Comprimere, ad esempio, le bottiglie di plastica, richiudendole con l’apposito tappo, più 
scatole di cartone possono essere schiacciate e ridotte insieme legandole.
Se possibile, risciaquare i rifiuti di plastica, vetro e metalli.
Sciacquare il vasetto dello yogurt, ad esempio contribuisce a migliorare la qualità del riciclo.
Rispettare il calendario.
Collocare fuori dal vostro portone la tipologia di rifiuto nel giorno indicato nel calendario.

Ritiro domiciliare aggiuntivo nei giorni di Martedì, Giovedì (insieme all’indifferenziato) e 
Sabato, dedicato esclusivamente ai neonati, anziani, disabili e lungodegenti in possesso 
di attestazione medica da presentarsi  preventivamente all’Ufficio Ambiente del Comune.
Gli stessi potranno essere esposti in un sacchetto di plstica ben chiuso.
Si comunica che nei giorni del servizio aggiuntivo, in caso di presenza di altre tipologie di 
rifiuto nei sacchetti, il ritiro non verrà affettuato.

Ritiro domiciliare con prenotazione al numero verde 800.758.650

All’interno del territorio comunale sono posizionati dei contenitori adatti al conferimento 
di  farmaci e batterie

Comune di
Palombara Sabina www.avrgroup.it

800 75 86 50
Numero Verde

ATTENZIONE
Non abbandonare i sacchetti vicino ai contenitori stradali. Il servizio di raccolta Porta a 
Porta è domiciliare. Gli abbandoni saranno puniti con sanzioni amministrative e/o penali. 
Non saranno ritirati i sacchetti conferiti in maniera sbagliata e non rispondenti alla tipologia 
indicata sul calendario. Verranno effettuati controlli e ai trasgressori saranno elevate multe.



I contenitori vanno esposti esposti la sera prima del giorno di raccolta, preferibilmente dalle ore 22:00 e comunque non oltre le ore 5:00. Nessun materiale deve essere lasciato fuori dal contenitore.
L’orario di raccolta porta a porta è dalle ore 6:00 alle ore 12:00. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.


