
come separare i rifiuti
tipologia di rifiuto

SCARTI ALIMENTARI
E ORGANICI

SCARTI ALIMENTARI
E ORGANICI

MATERIALI NON
RICICLABILI

CARTA, CARTONI E
CARTONE PER BEVANDE

IMBALLAGGI IN PLASTICA
LATTINE E METALLI

CONTENITORI
IN VETRO

SFALCI E RAMAGLIE �

Ramaglie legate 
in fascine                         �
sfalci in sacchi neri

INGOMBRANTI � Portare all’isola ecologica

contenitore giorni di raccolta

ri�ro a domicilio
LUNEDI E VENERDI

ri�ro a domicilio
MERCOLEDI

ri�ro a domicilio
GIOVEDI
alternato con vetro

ri�ro a domicilio
MARTEDI

ri�ro a domicilio
GIOVEDI
alternato con carta,
cartone e cartoncino

Portare all’isola
ecologica

ATTENZIONE
I contenitori vanno espos�
all’esterno della propria abitazione
entro le ore 24.00 del giorno
precedente a quello di raccolta. 

I pia� ed i bicchieri in plas�ca
“usa e ge�a” possono essere
conferi� insieme agli imballaggi in
plas�ca nel bidone GIALLO. 
Eliminare i residui alimentari dai
pia� prima di ge�arli. 

NO • Le posate in plas�ca
andranno, come sempre, nel
bidone GRIGIO 
indifferenziato. 

Si possono conferire nel bidone
BIANCO anche carta e cartone non
perfe�amente puli�. 

La non corre�a differenziazione
dei rifiu� comporterà sanzioni da
parte degli Ecoaccertatori.
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ASSORBENTI IGIENICI, non sono un rifiuto riciclabile. Vanno ge�a�, chiusi in un
sacche�o di plas�ca, nel bidone GRIGIO dei rifiu� indifferenzia�. 
BUCCE DI MELA, spolverate di zucchero e lasciate bruciacchiare sui fornelli caldi,
coprono gli odori della cucina. 
BOTTIGLIE DI PLASTICA, tagliate diagonalmente possono diventare comode pale�e
da giardino. 
CERAMICA, i pia� ro� non vanno ge�a� insieme al vetro ma nel bidone GRIGIO dei
rifiu� indifferenzia�! 
COLLANT ROTTI possono essere u�lizza� sia per lucidare le scarpe che per spolverare,
infa� la loro carica ele�rosta�ca a�ra la polvere. Oppure si possono u�lizzare come
legacci per l’orto. 
CONTENITORI IN PLASTICA DEI DETERSIVI, dopo averli ben lava�, possono essere
u�lizza� in cucina per il recupero degli oli di fri�ura. Una volta pieni dovranno essere
consegna� all’Ecocentro Comunale. 
DENTIFRICIO, fa tornare come nuove le scarpe da ginnas�ca. Fa splendere
l’argenteria. A�enzione! Non u�lizzate il den�fricio sulle perle! 
Elimina gli odori persisten�. Aglio, cipolla, pesce possono lasciare sulle nostri 
mani un odore persistente anche dopo mol� lavaggi col sapone. 

lo sai che....
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DETERSIVI, quando abbiamo la possibilità scegliamo prodo� con imballaggi rido�
ad esempio concentra� o sfusi.
GIOCATTOLI, spesso sono costrui� con diversi �pi di materiale: metallo, legno,
plas�ca, ecc. Prima di bu�are un vecchio gioco, informa� da paren�, amici o in
parrocchia: magari quel gioca�olo può piacere molto a qualche altro bambino! Nel
caso vanno ge�a� nel bidone GRIGIO dei rifiu� indifferenzia�.
INDUMENTI VECCHI e “non lava�” ripos� nella cuccia del cane, gli faranno sen�re
meno la mancanza del padrone.
LAVARE I PIATTI A MANO, un o�mo metodo è sciogliere il bicarbonato nella pentola
incrostata e me�erla sul fuoco per pochi minu�.
Anche l’acqua di scolatura di pasta e riso, se usata ancora bollente, �ra via
miracolosamente l’unto grazie all’amido che con�ene. Se avanza del limone, riponetelo
nell’acqua di lavaggio dei pia�. è un buon sgrassante ed elimina gli odori.
Un piccolo consiglio di bellezza: il limone è un o�mo irrobustente per le vostre unghie!

lo sai che....
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MACCHIE DI THE E CAFFÈ, provate ad applicare sulla macchia dell’aceto (oppure del
succo di limone), lasciate agire per un’ora prima di procedere con il normale lavaggio.
MACCHIE DI SANGUE, In mol� casi è sufficiente me�ere a bagno l’indumento
macchiato in acqua fredda, con un po’ di sale. Per le macchie più resisten�, invece, il
consiglio è di applicare una crema a base di amido di mais e acqua fredda in par�
uguali e di lasciarla agire per circa mezz’ora prima di procedere con il lavaggio.
MACCHIE DI UOVO, evitare l’acqua calda e me�ere a bagno in acqua fredda per
un’ora, prima di procedere con il lavaggio. In alterna�va, provare a strofinare sulla
macchia dell’acqua ossigenata, per poi lavare normalmente.
MACCHIE DI GRASSO, spesso è sufficiente tamponarla con un po’ di sapone liquido
vegetale (in commercio si trovano diversi prodo� naturali a base di olio di oliva). 
Se la macchia persiste, provate con un composto di soda e acqua in par� uguali, e
strofinate delicatamente. Lasciatelo agire per almeno un’ora prima di lavare il vostro
indumento.
MACCHIE DI CIOCCOLATO
Mescolate un cucchiaino di sapone con una tazza di acqua e applicate la miscela sulla
macchia. Lasciate agire per una mezz’ora e poi procedete con il normale lavaggio.

lo sai che....
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MACCHIE DI SUDORE 
Strofinatele con acqua e aceto oppure con dello shampoo, prima di procedere con il
normale lavaggio.
MACCHIE DI SUGO 
Tamponare con dell’aceto oppure con una miscela di acqua e soda (o borace), in par�
uguali, da strofinare delicatamente sulla superficie macchiata, prima del lavaggio.
MACCHIE DI ERBA 
Tamponare le macchie con dell’aceto e lasciate agire per un’ora prima di procedere
con il normale lavaggio.
MACCHIE DI VINO
Versate dell’acqua bollente dire�amente sulla macchia oppure strofinatela
delicatamente con dell’acqua frizzante prima di procedere con il lavaggio. 
Se la macchia non è tra�ata subito potete provare con il den�fricio: applicate la pasta
den�fricia dire�amente sulla macchia e strofinate energicamente, quindi lavate
il capo come di consueto. A�enzione però ai den�frici sbiancan� perché possono avere
un effe�o candeggiante sui tessu�.

lo sai che....
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GLI OLII MINERALI 
Usa� per le auto non devono mai essere mescola� con gli oli per uso alimentare.
PANNOLINI E PANNOLONI
NON vanno ge�a� nel water, ma nel bidone GRIGIO dei rifiu� indifferenzia� dopo
averli chiusi in un sacco nero. Un bambino in un anno produce circa 400 chili di rifiu�
in pannolini.
PANNOLINI LAVABILI
Compos� da una mutandina di cotone, lavabile in lavatrice, al cui interno si inserisce
un so�le velo nel quale si raccolgono le feci, des�nato a essere eliminato nel water. 
I pannolini lavabili consentono di risparmiare per ogni bambino circa 1.500 euro in
un anno.

lo sai che....
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RAEE
Sono rifiu� consisten� in qualunque apparecchiatura ele�rica o ele�ronica di cui il
possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inu�lizzata, o obsoleta.
UNO CONTRO UNO 
Il D.M 65/2010, il decreto cosidde�o “uno contro uno” obbliga i negozian� a ri�rare
dire�amente al domicilio dei clien� i vecchi apparecchi al momento dell’acquisto di
un nuovo ele�rodomes�co. I negozian� sono tenu� ad informare i clien� della gratuità
del servizio “con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi pos�
nei locali commerciali con cara�eri facilmente leggibili”.
TAPPI A CORONA 
Possono sos�tuire il materiale di drenaggio nei vasi.
TAPPI DI SUGHERO 
Affe�a� possono sos�tuire il drenaggio nei vasi.
TAPPI DI SUGHERO 
Messi in piedi tra vaso e so�ovaso, difenderanno le radici da pericolosi ristagni di
acqua, consentendo la giusta umidità.

lo sai che....
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CIALDE IN PLASTICA PER CAFFÈ
Vanno ge�ate nel bidone GRIGIO dei rifiu� indifferenzia�. è u�le ricordare che
l’espresso “vecchio s�le” è forse più scomodo, ma viene prodo�o con uno strumento
nato dal riciclaggio (tu�e le caffe�ere sono in alluminio riciclato) e produce scar�
tu� riciclabili (i fondi possono essere raccol� tra i rifiu� organici.
CARTONI PER BEVANDE (TETRAPAK)
Vanno ge�a� nel bidone BIANCO della carta. I contenitori vanno schiaccia� e non è
necessario eliminare il tappo e la chiusura in plas�ca. Ricordarsi di sciacquare per
evitare ca�vi odori.

errori frequenti...
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regole e consigli pratici per ridurre la produzione di rifiuti
Cercate di RIDURRE GLI SPRECHI comperando ciò di cui AVETE BISOGNO e
scegliendo il contenitore più ECOLOGICO, quello con meno stra� di carta e plas�ca.
Leggete l’e�che�a riportata sulla confezione, per verificare la quan�tà di MATERIALE
RICICLATO già presente e il suo GRADO DI RICICLABILITÀ. Portate sempre da casa
le BORSE DI COTONE, TELA O JUTA per fare la spesa. Scegliete le buste per la spesa
BIODEGRADABILI IN MATER-BI e COMPOSTABILI che devono riportare uno dei
seguen� simboli:

Scegliete PRODOTTI LOCALI e fru�a e verdura DI STAGIONE. Acquistate fru�a e
verdura fresca “A PESO” e affe�a� e formaggi AL BANCO: eviterete inu�li confezioni
già pronte. Quando è disponibile, usate il sistema di RIFORNIMENTO ALLA SPINA
(dispenser) per detersivi, caffè, legumi, riso, pasta, acqua. Riducete l’u�lizzo delle MINI
CONFEZIONI per succhi, the, tonno, passate di pomodoro, ecc. Limitate l’uso dei
prodo� “USA E GETTA”, come rasoi, tovaglie e tovaglioli di carta, posate, pia� e
bicchieri di plas�ca. Ques� ogge� sono comodi,
ma diventano subito rifiu�. Preferite confezioni “FORMATO FAMIGLIA”: fanno
risparmiare soldi e imballaggi. Evitate confezioni con IMBALLAGGI DOPPI E NON
ESSENZIALI. Acquistate, ad esempio, maionese e den�fricio senza il tubo di cartone.
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ORARIO DEFINITIVO 
Lunedì    07.00 / 13.00
Martedì  08.30 / 12.30 • 14.00 / 16.00
Mercoledì 07.00 / 13.00
Giovedì 08.30 / 12.30 • 14.00 / 16.00
Venerdì 07.00 / 13.00
Sabato 07.00 / 13.00

ecocentro comunale
Via G. Garibaldi (Loc. Carrara)

Si pregano tu� i ci�adini di chiamare il n. verde 800 406 330 dell isola ecologica negli orari di apertura,
prima di conferire qualsiasi �po di rifiuto al fine di verificare la capienza dei vari cassoni.
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UFFICIO AMBIENTE � Tel. 0696499232
CARABINIERI � Via Urbano IV 1 Lariano Tel. 0696498744
POLIZIA LOCALE � presso Palazzo Comunale Piazza s. Eurosia 1 Tel. 0696499250/069655740
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE � Tel. 3492854840 • PROT. CIVILE "LEONARDO SANTARSIERO" � Tel. 3488015845
AMBULANZA � Tel. 3473029699
VIGILI DEL FUOCO � Via di Ponente 183 00049 Velletri Tel. 069630350
COMMISSARIATO DI POLIZIA � Via Ruggero Giovannelli 4 00049 Velletri Tel. 069613941
GUARDIA DI FINANZA � Via Mar�ri delle Fosse Ardea�ne 5 00049 Velletri Tel. 069629463
GUARDIA FORESTALE � Via Colle Palazzo 5 00049 Velletri Tel. 069626258
ASL RM H5 � Via San Biagio 13 00049 Velletri Tel. 0693721

numeri utili comune di Lariano differenziata@comune.lariano.rm.it



Comune di Lariano

ASL POLIAMBULATORIO LARIANO � Piazza dell'Anfiteatro 5 Tel. 069655924
GUARDIA MEDICA � Tel. 069334049/069334039
FARMACIA SANTA EUROSIA � Via Napoli 4 Lariano Tel. 069655021
FARMACIA URBANI � Via Roma 208 Lariano Tel. 069647502
FARMACIA NOTTURNA � Via Roma 52/53 00049 Velletri Tel. 069633744
AVIS COMUNALE � Via Roma 7 Lariano Tel. 069656506
ACEA ATO2 Segnalazione guas� 800130335  Servizi commerciali 800130331
SPORTELLO ACEA VELLETRI  Via Artemisia Mammucari 20/22/24 martedì e giovedì 08.0016.00

numeri utili comune di Lariano differenziata@comune.lariano.rm.it
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NON GETTARE I RIFIUTI A TERRA
Usa gli apposi� ces�ni.

NON LASCIARE PER TERRA GLI ESCREMENTI DE L TUO CANE
Rimuoverli è un gesto di civiltà. Usa pale�a e sacche�o.

cittadini si nasce, educati si diventa...
...aiutaci a tenere Lariano pulita.

BRAVI e GRAZIE!




