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CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE

Zone interessate: Villa Ferrajoli, Miramare e La Stella

IL SERVIZIO È GARANTITO ANCHE DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Centro di
Raccolta
Comunale

Località Tenuta di Cancelliera, Via Cancelliera angolo 
Via dei Meli. Aperura: lunedì, martedì e venerdì 
ore 7.00-12.00; giovedì e sabato ore 7.00-12.00 e 14.00-18.00; 
domenica ore 9.00-12.00

COSA SI PUÒ PORTARE: tutti i rifiuti oggetto della raccolta 
porta a porta, apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE), sfalci e ramaglie, legno, ingombranti, rifiuti ferrosi

www.provincia.roma.it

I contenitori vanno esposti dalle ore 21.00 della sera prima ed entro le ore 5.00 del giorno di raccolta.
Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai contenitori. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

Ritiro a domicilio
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ 

e VENERDÌ

Ritiro a domicilio
SABATO

Ritiro a domicilio
GIOVEDÌ 

ogni 15 giorni alternato con 
contenitori in vetro e metalli 

Ritiro a domicilio
GIOVEDÌ 

ogni 15 giorni alternato
con carta, cartone e cartoni 

per bevande

Ritiro a domicilio
MARTEDÌ 

CENTRO
DI RACCOLTA
COMUNALE

Acquistato con il contributo 
della Regione Lazio

Scarti alimentari 
e organici
NO rifiuti liquidi!

Rifiuti indifferenziati
Raccogliere i rifiuti in un 
sacchetto qualsiasi ben
chiuso

Carta, cartone e 
cartoni per bevande
No buste di plastica!
Piegate e riducete il volume dei 
cartoni. Sciacquate e schiacciate 
i cartoni per bevande

Imballaggi in plastica
No posate di plastica, 
solo piatti e bicchieri!
Schiacciare le bottiglie
di plastica

Contenitori
in vetro e metalli
Vuotare e sciacquare i 
contenitori

CITTÀ DI 
ALBANO LAZIALE

www.comune.albanolaziale.rm.it

Uffi cio Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. - 06/96154012-14
Lunedì e Giovedì 8.00 - 14.00 e 15.00 - 18.00
Martedì, Mercoledì, Venerdì 8.00 - 14.00

lunedì e giovedì ore 8.00-14.00 
e 15.00-18.00; martedì, mercoledì 
e venerdì ore 8.00-14.00800.453.333


