
Campagna di comunicazione contro l’abbandono dei rifiuti

NON ABBANDONARE I RIFIUTI…..ABBANDONA LE CATTIVE ABITUDINI

Ecocalendario per la raccolta 

differenziata 2022

Realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Roma capitale
E grazie alla collaborazione delle classi terze medie del Plesso Scolastico Achille Campanile e delle quinte elementari dei Plessi: C. Colombo, L. Da 
Vinci, G. Marconi e G. Galilei.



Gentili concittadini,
con la distribuzione del nuovo eco-calendario 2022,

grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma
Capitale, vogliamo rivolgere ancora una volta a tutti voi un
sentito ringraziamento per l'impegno e la sensibilità che avete
mostrato nella collaborazione del servizio di raccolta porta a
porta, e i considerevoli risultati raggiunti, nonostante vi siano
ancora diversi comportamenti da parte di alcuni che
continuano ad abbandonare i rifiuti per strada, con notevoli
costi per bonificare i siti di abbandono.

Ma a dispetto del comportamento antisociale di coloro che non hanno rispetto per l’Ambiente e per il futuro dei nostri
figli, lo scorso anno, nonostante anche la pandemia, i frutti che abbiamo ottenuto (75,64%), sono e saranno da stimolo per
migliorare ulteriormente la qualità del servizio, in più, già dalla fine di quest’anno abbiamo istituito le giornate ecologiche
periodiche per recuperare quei rifiuti che per motivi di spazio non possono essere portati al Centro Comunale di raccolta
quali calcinacci, sanitari e vernici.

Grazie al coinvolgimento delle giovani scolaresche nel progetto “Teniamo Pulito Il Mondo” per la diffusione del
messaggio ecologista e del rispetto per l’ambiente, sull’importanza di eseguire la raccolta differenziata e produrre meno rifiuti
nel mondo, i ragazzi delle quinte elementari e quelli delle terze medie hanno realizzato con lavoro di gruppo 12 disegni con i
messaggio ecologista e del rispetto per l’ambiente, sull’importanza di eseguire la raccolta differenziata e produrre meno rifiuti
nel mondo, i ragazzi delle quinte elementari e quelli delle terze medie hanno realizzato con lavoro di gruppo 12 disegni con i
quali è stato realizzato questo eco-calendario.

Il lavoro di gruppo ha avuto lo scopo di creare sinergie che le attività congiunte creano, per la risoluzione di
problematiche, avente carattere generale, poiché riguardano tutti.

I disegni rappresentano il mondo dei rifiuti e dell’inquinamento visto con gli occhi dei ragazzi, i quali si sono mostrati
sensibili al problema e per cui ogni gruppo ha rappresentato, dal proprio punto di vista, tutte le informazioni che durante gli
incontri formativi hanno assimilato.

Gli incontri formativi con i ragazzi delle scuole elementari e media proseguiranno con nuovi progetti e nuove
iniziative, con l’intento di formare una coscienza civica soprattutto nelle nuove generazioni per il contrasto nell’abbandono
dei rifiuti , per il rispetto dell’ambiente e tutela del territorio.

Grazie quindi alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ma grazie soprattutto a voi cari concittadini e al virtuosismo
ecologista che avete mostrato con i vostri piccoli gesti quotidiani e un grazie particolare va ai ragazzi che con i loro disegni ci
permettono di vedere con i loro occhi il futuro e il loro interesse verso le tematiche ambientali.

L’Assessore all’Ambiente (F. Ferrante Carrante)                                                                                Il Sindaco (M. Caliciotti)

NON ABBANDONARE I RIFIUTI…..ABBANDONA LE CATTIVE ABITUDINI



Non gettare i rifiuti per strada perché prima o poi i rifiuti ritornano da te, Non gettare i rifiuti per strada perché prima o poi i rifiuti ritornano da te, 
insieme alle multe salate che ti saranno elevate dalla Polizia Localeinsieme alle multe salate che ti saranno elevate dalla Polizia Locale

Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152 del 2006)

Art. 255 - Abbandono di rifiuti
Chiunque, in violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 192, 
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, 
commi 1 e 2, abbandona o deposita 
rifiuti ovvero li immette nelle acque 
superficiali o sotterranee è punito 
con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da trecento euro a 

256-bis. Combustione illecita di rifiuti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il 
fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera 
incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione 
da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a 
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei 
anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, 
al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in 
via di regresso, delle spese per la bonifica.

pecuniaria da trecento euro a 
tremila euro. Se l'abbandono 
riguarda rifiuti pericolosi, la 
sanzione amministrativa è 
aumentata fino al doppio

Il divieto di abbandono dei rifiuti riguarda anche le cicche di 
sigaretta e quelli di piccole dimensioni  come scontrini 
fazzolettini ecc..  Art. 232-bis.  e  Art. 232-ter.
E la multa  per i trasgressori ammonta a 500,00 euro

via di regresso, delle spese per la bonifica.

Se vedi qualcuno che abbandona i rifiuti per strada, non girarti dall’altra parte, telefona ai vigili Urbani (06.964999.250) ci penseranno loro



1SAB

2DOM

3LUN organico

4MAR plastica-metallo

5MER indifferenziato

6GIO vetro

7VEN organico

8SAB

9DOM

10LUN organico

11MAR plastica-metallo

12MER indifferenziato

13GIO carta

14VEN organico

15SAB

16DOM

Disegno della classe V sezione A) del Plesso C. Colombo

Quando si fa la spesa�Al momento di scegliere i prodotti, fai attenzione alle confezioni:

�dai preferenza agli imballaggi semplici e ridotti

�compra prodotti concentrati

�scegli merci fabbricate con materiali riciclati

�scegli contenitori con il vuoto a rendere, pile ricaricabili e imballaggi recuperabili

�compra formati famiglia e non monodose

�usa le ricariche dei detersivi e compra i prodotti sfusi

�evita di comprare le stoviglie usa e getta che non si possono riciclare

�vai a fare la spesa con una borsa di stoffa
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17LUN organico

18MAR plastica-metallo

19MER indifferenziato

20GIO vetro

21VEN organico

22SAB

23DOM

24LUN organico

25MAR plastica-metallo

26MER indifferenziato

27GIO carta

28VEN organico

29SAB

2DOM

3LUN organico

Stiamo ammalando il nostro mondo e se continuiamo  ad abbandonare i rifiuti faremo la stessa fine



1MAR plastica-metallo

2MER indifferenziato

3GIO vetro

4VEN organico

5SAB

6DOM

7LUN organico

8MAR plastica-metallo

9MER indifferenziato

10GIO carta

11VEN organico

12SAB

13DOM

14LUN organico

15MAR plastica-metallo

16MER indifferenziato

Disegno della classe V sezione B) del Plesso L. Da Vinci

LA STRATEGIA DELLE 4 R.

RECUPERO:
recuperare la gran parte degli oggetti che noi buttiamo ogni giorno utilizzandoli come materiali per produrre nuovi oggetti.
RICICLO:
separare correttamente le diverse tipologie di rifiuto per poterle riutilizzare in nuovi processi produttivi.
RIUSO:
utilizzare prodotti realizzati con materiali riciclati: carta riciclata, giochi per bambini, maglie di pile.
RISPARMIO:
recuperare e riutilizzare vuol dire: non tagliare nuovi alberi, non usare petrolio, non consumare energia, meno rifiuti sul territorio
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16MER indifferenziato

17GIO vetro

18VEN organico

19SAB

20DOM

21LUN organico

22MAR plastica-metallo

23MER indifferenziato

21GIO carta

25VEN organico

26SAB

27DOM

28LUN organico

Il potere della differenziata
Riciclare e non  Abbandonare



1MAR plastica-metallo

2MER indifferenziato

3GIO vetro

4VEN organico

5SAB

6DOM

7LUN organico

8MAR plastica-metallo

9MER indifferenziato

10GIO carta

11VEN organico

12SAB

13DOM

14LUN organico

15MAR plastica-metallo

16MER indifferenziato

Disegno della classe III sezione F) del Plesso Achille Campanile

Dal 1950 ad oggi sono state prodotte 8 miliardi di tonnellate di plastica, il 90% si disperde nell’ ambiente o nei 
fiumi e da lì arriva agli Oceani.
La plastica deriva dal petrolio ed è molto resistente ma non essendo un materiale biodegradabile, rimane 
nell’ambiente per tempi lunghissimi.
Se si brucia, può produrre sostanze tossiche e inquinanti nell’aria che respiriamo
Se invece finisce in mare, con il tempo si sbriciola in pezzettini finissimi (microplastica) inquina l’ambiente 
marino ed entra nell’organismo dei pesci, ritornando poi nel cibo che mangiamo, provocando danni anche alla 
salute dell’uomo.M
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16MER indifferenziato

17GIO vetro

18VEN organico

19SAB

20DOM

21LUN organico

22MAR plastica-metallo

23MER indifferenziato

21GIO carta

25VEN organico

26SAB

27DOM

28LUN organico

29MAR plastica-metallo

30MER indifferenziato

31GIO carta

I rifiuti abbandonati stanno uccidendo gli animali e la terra



1VEN organico

2SAB

3DOM

4LUN organico

5MAR plastica-metallo

6MER indifferenziato

7GIO carta

8VEN organico

9SAB

10DOM

11LUN organico

12MAR plastica-metallo

13MER indifferenziato

14GIO vetro

15VEN organico

16SAB

Disegno della classe III sezione A) del Plesso Achille Campanile

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – alcune facili regole per il corretto conferimento:

1) Schiacciare gli imballaggi in plastica e in cartone per evitare che occupino troppo spazio.

2) Non lasciare mai alcun tipo di rifiuto a terra, accanto ai contenitori stradali, se non concordato.

3) Non inserire rifiuti diversi da quelli indicati nel contenitore.
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16SAB

17DOM

18LUN organico

19MAR plastica-metallo

20MER indifferenziato

21GIO carta

22VEN organico

23SAB

24DOM

25LUN organico

26MAR plastica-metallo

27MER indifferenziato

28GIO vetro

29VEN organico

30SAB

L’inquinamento atmosferico e i rifiuti abbandonati e non riciclati stanno desertificando il mondo



1DOM

2LUN organico

3MAR plastica-metallo

4MER indifferenziato

5GIO carta

6VEN organico

7SAB

8DOM

9LUN organico

10MAR plastica-metallo

11MER indifferenziato

12GIO vetro

13VEN organico

14SAB

15DOM

16LUN organico

Disegno della classe III sezione B) del Plesso Achille Campanile

RITIRO GRATUITO A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente e della città ed è sanzionabile per 
legge. 
Per evitare comportamenti scorretti, abbiamo attivato, per le utenze domestiche, un servizio di ritiro gratuito a
domicilio dei rifiuti che per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere conferiti nei contenitori e non 
devono essere abbandonati a fianco degli stessi.
Le tipologie di rifiuti per cui è possibile richiedere il servizio sono:
• ingombranti domestici (mobili dismessi, divani, armadi, letti, tavoli, sedie, poltrone, reti, materassi, etc.);
• apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni (lavatrici, lavastoviglie, televisori, cucine a gas, 
stufe, etc.).
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16LUN organico

17MAR plastica-metallo

18MER indifferenziato

19GIO carta

20VEN organico

21SAB

22DOM

23LUN organico

21MAR plastica-metallo

25MER indifferenziato

26GIO vetro

27VEN organico

28SAB

29DOM

30LUN organico

31MAR plastica-metallo

La Terra non ce la fa più
Basta con l’abbandono dei  rifiuti



1MER indifferenziato

2GIO carta

3VEN organico

4SAB

5DOM

6LUN organico

7MAR plastica-metallo

8MER indifferenziato

9GIO vetro

10VEN organico

11SAB

12DOM

13LUN organico

14MAR plastica-metallo

15MER indifferenziato

16GIO carta

Disegno della classe III sezione E) del Plesso Achille Campanile

RECUPERO DI CARTA E CARTONCINO (MASTELLO BIANCO)

SI RECUPERANO: Imballaggi con simbolo CA sulle confezioni, cartoni per bevande tipo tetrapak, giornali e 
riviste, libri, quaderni, fotocopie, pieghevoli pubblicitari e fogli vari, scatole per alimenti, imballaggi in cartone, 
scatole per scarpe, sacchetti e buste in carta, cartoni pizze.

NON SI RECUPERANO: Carta plastificata, carta oleata, carta da forno, fazzoletti in carta usati, scontrini, carta 
sporca di sostanze chimiche.G
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16GIO carta

17VEN organico

18SAB

19DOM

20LUN organico

21MAR plastica-metallo

22MER indifferenziato

23GIO vetro

24VEN organico

25SAB

26DOM

27LUN organico

28MAR plastica-metallo

29MER indifferenziato

30GIO carta

Radicare nei giovani il rispetto per il creato è il nostro dovere di adulti. Non diamo il cattivo esempio abbandonando i rifiuti



1VEN organico

2SAB

3DOM

4LUN organico

5MAR plastica-metallo

6MER indifferenziato

7GIO vetro

8VEN organico

9SAB

10DOM

11LUN organico

12MAR plastica-metallo

13MER indifferenziato

14GIO carta

15VEN organico

16SAB

Disegno della classe III sezione C) del Plesso Achille Campanile

RECUPERO DI PLASTICA E METALLO (MULTIMATERIALE IN BUSTA GIALLA)

SI RECUPERANO: imballaggi in polistirolo, bottiglie per bevande, flaconi in plastica, confezioni o buste per 
alimenti, sacchetti in plastica, reti per frutta e verdura, pellicole per  alimenti, vasi da vivaio per piante, piatti e 
bicchieri monouso, grucce in plastica per indumenti, vaschette del gelato, vassoi per alimenti. (Gli imballaggi 
vanno conferiti privi di residui), lattine, contenitori e scatolette in alluminio, in metallo, tappi in metallo, tubetti 
in alluminio, vaschette e pellicole in alluminio, grucce in metallo per indumenti.

NON SI RECUPERANO: Oggetti in plastica e in gomma (giocattoli, spazzolini da denti, accendini, bacinelle e 
secchi, sottovasi ecc.), posate in plastica, oggetti in cristallo, specchi, oggetti in vetroceramica vetro rotto. 
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16SAB

17DOM

18LUN organico

19MAR plastica-metallo

20MER indifferenziato

21GIO vetro

22VEN organico

23SAB

21DOM

25LUN organico

26MAR plastica-metallo

27MER indifferenziato

28GIO carta

29VEN organico

30SAB

31DOM

Il tempo sta per finire
Rispettiamo l’Ambiente e non 

abbandoniamo i rifiuti



1LUN organico

2MAR plastica-metallo

3MER indifferenziato

4GIO vetro

5VEN organico

6SAB

7DOM

8LUN organico

9MAR plastica-metallo

10MER indifferenziato

11GIO carta

12VEN organico

13SAB

14DOM

15LUN organico

16MAR plastica-metallo

Disegno della classe V sezione A) del Plesso L. Da Vinci

RECUPERO FRAZIONE ORGANICA (MASTELLO MARRONE)

SI RECUPERANO: Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, lettiere 
ecologiche di piccoli animali domestici, fiori recisi e piccole piante, lische, noccioli, ossi, semi, stuzzicadenti, 
torsoli, pane vecchio, gusci d’uovo, ceneri spente di caminetti, alimenti scaduti senza imballaggio, tovaglioli e 
fazzoletti in carta usati, fiammiferi.

NON SI RECUPERANO: Pannolini, pannoloni, assorbenti, sacchetti in plastica e tutto quanto non biodegradabile 
e compostabile.. 
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16MAR plastica-metallo

17MER indifferenziato

18GIO vetro

19VEN organico

20SAB

21DOM

22LUN organico

23MAR plastica-metallo

21MER indifferenziato

25GIO carta

26VEN organico

27SAB

28DOM

29LUN organico

30MAR plastica-metallo

31MER indifferenziato

I rifiuti sono una risorsa e non devono essere abbandonati per strada. Denunciamo i criminali ambientali



1GIO vetro

2VEN organico

3SAB

4DOM

5LUN organico

6MAR plastica-metallo

7MER indifferenziato

8GIO carta

9VEN organico

10SAB

11DOM

12LUN organico

13MAR plastica-metallo

14MER indifferenziato

15GIO vetro

16VEN organico

Disegno della classe III sezione D) del Plesso Achille Campanile

RECUPERO VETRO (MASTELLO VERDE)

SI RECUPERANO: bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, contenitori e oggetti in vetro vuoti.

NON SI RECUPERANO: Lampadine e neon, ceramica, oggetti in cristallo, specchi, oggetti in vetroceramica 
(stoviglie e pirofile da forno), oggetti in terracotta, oggetti in porcellana, oggetti in vetro rotti.
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16VEN organico

17SAB

18DOM

19LUN organico

20MAR plastica-metallo

21MER indifferenziato

22GIO carta

23VEN organico

24SAB

25DOM

26LUN organico

27MAR plastica-metallo

28MER indifferenziato

29GIO vetro

30VEN organico

Non lasciamo  un mondo distrutto e inabitabile ai nostri figli, non lasciamo un mondo di lacrime per ciò che potevamo fare e non abbiamo fatto
NON ABBANDONIAMO I RIFIUTI



1SAB

2DOM

3LUN organico

4MAR plastica-metallo

5MER indifferenziato

6GIO carta

7VEN organico

8SAB

9DOM

10LUN organico

11MAR plastica-metallo

12MER indifferenziato

13GIO vetro

14VEN organico

15SAB

16DOM

17LUN organico

Mosaico della classe V sezione B) del Plesso C. Colombo

RECUPERO INDIFFERENZIATA (MASTELLO GRIGIO)

SI RECUPERANO: Giocattoli, palloni, CD, cassette audio e video, cover di cellulare, posate in plastica, carta 
oleata o plastificata, ceramica, porcellana, terracotta, lampadine a incandescenza, pannolini, pannoloni, 
assorbenti, cosmetici, cotton fioc, elastici, stracci, spugne, cialde in plastica del caffè, sigarette spente, polveri 
dell’aspirapolvere, rasoi usa e getta, spazzolini da denti, accendini, lettiere sintetiche di piccoli animali domestici, 
siringhe con tappo di protezione, cerotti, fiori finti, guanti in gomma, spazzole, batuffoli in ovatta, gomme da 
masticare, gomme da cancellare, penne, pennarelli, tubetti per colla, adesivi, negativi fotografici, radiografie..

NON SI RECUPERANO: Tutti gli altri rifiuti che possono essere riciclati
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17LUN organico

18MAR plastica-metallo

19MER indifferenziato

20GIO carta

21VEN organico

22SAB

23DOM

21LUN organico

25MAR plastica-metallo

26MER indifferenziato

27GIO vetro

28VEN organico

29SAB

30DOM

31LUN organico

Recuperare le materie prime
è un nostro dovere.
Non le buttiamo via



1MAR plastica-metallo

2MER indifferenziato

3GIO carta

4VEN organico

5SAB

6DOM

7LUN organico

8MAR plastica-metallo

9MER indifferenziato

10GIO vetro

11VEN organico

12SAB

13DOM

14LUN organico

15MAR plastica-metallo

16MER indifferenziato

Disegno della classe V sezione A) del Plesso G. Marconi

RECUPERO SFALCI (VANNO PORTATI ALL’ISOLA ECOLOGICA)

SI RECUPERANO: Sfalci d’erba, ramaglie, foglie e arbusti, fiori recisi, potature di alberi e siepi, residui vegetali 
da pulizia dell’orto.

NON SI RECUPERANO: Sacchetti in plastica, cellophane, nylon, vasi in plastica, pulizia dei piazzali, terriccio..
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16MER indifferenziato
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18VEN organico

19SAB

20DOM
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29MAR plastica-metallo

30MER indifferenziato

E’ ora di rimboccarci le maniche, è ora di voltare pagina. Ripuliamo il mondo dai rifiuti abbandonati e denunciamo chi inquina



1GIO vetro

2VEN organico

3SAB

4DOM

5LUN organico

6MAR plastica-metallo

7MER indifferenziato

8GIO carta

9VEN organico

10SAB

11DOM

12LUN organico

13MAR plastica-metallo

14MER indifferenziato

15GIO vetro

16VEN organico

17SAB

Disegno della classe V sezione A) del Plesso G. Galilei

RECUPERO OLIO DA CUCINA (VA PORTATO ALL’ISOLA ECOLOGICA)

SI RECUPERANO: Olio di fritture e in genere tutti gli oli vegetali alimentari privi di scorie e pose varie

NON SI RECUPERANO: oli minerari provenienti dalla sostituzione e manutenzione di autoveicoli
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17SAB

18DOM

19LUN organico

20MAR plastica-metallo

21MER indifferenziato
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23VEN organico
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25DOM
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31SAB

Tutti i rifiuti abbandonati possono essere recuperati per avere una nuova vita senza uccidere l’ambiente con isole di Plastica



NON ABBANDONARE I RIFIUTI…..ABBANDONA LE CATTIVE ABITUDINI

Il Comune di Lariano inizia ad ottenere i primi risultati positivi dopo mesi di intensa attività di indagine, appostamenti, 
accertamenti e verifiche svolta dal personale di Polizia Locale per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti sul 
territorio ed il non corretto conferimento dei
rifiuti solidi urbani.
L’attività in essere ha visto l’impiego del personale di Polizia Locale e di strumenti tecnologici all’avanguardia, sia mobili 
che fissi, acquistati anche accedendo a dei contributi messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in 
collaborazione con l’Ufficio Ambiente,
che hanno consentito di identificare numerose persone, residenti e non residenti che, incuranti di norme e controlli, 
erano soliti conferire i rifiuti senza selezionarli o, ancor peggio, abbandonarli su strada, in mezzo al bosco, ecc.
Un triste fenomeno che ha rischiato di trasformare alcuni punti del paese in vere e proprie “discariche” a cielo aperto, 
arginato ed interrotto sul nascere grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Polizia Locale, Ufficio Ambiente.arginato ed interrotto sul nascere grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Polizia Locale, Ufficio Ambiente.
Si ricorda alla cittadinanza che i trasgressori vengono puniti con l’irrogazione di sanzioni amministrative per abbandono 
incontrollato di rifiuti che arrivano fino a svariate migliaia di Euro nei casi più gravi o di recidiva, o per il non corretto 
conferimento degli stessi e, se il fatto
costituisce reato, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa (Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.), saranno 
deferiti all’Autorità Giudiziaria competente.
Grazie all’attività di controllo della Polizia Locale sono state accertate 73 violazioni, di cui 2 penali, con denuncia 
all’Autorità Giudiziaria
Le attività di monitoraggio e controllo della Polizia Locale proseguono e si sta provvedendo a modificare il Regolamento 
di Polizia Urbana, prevedendo un inasprimento delle sanzioni a carico di chi verrà colto ad abbandonare rifiuti di 
qualsiasi tipologia sul territorio

Dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa ma gli state rubando il futuro proprio davanti ai loro occhi.
Greta Thunberg



La gestione del servizio di raccolta è
svolta dalla Volsca Ambiente e Servizi
S.p.A., partecipata del Comune di
Lariano, con sede in Via Troncavia, 6 –
00049Velletri (RM)

Per segnalazioni e problematiche
inerenti il servizio contattare il Settore
Ambiente al n. 06 964 99 229/232

Lunedì 7.00/13.00 Chiuso

Martedì 7.00/13.00 Chiuso

Mercoledì 7.00/13.00 Chiuso

Giovedì 7.00/13.00 15.00/18.00

Venerdì 7.00/13.00 Chiuso

Sabato 7.00/13.00 15.00/18.00

Il Centro di Raccolta Comunale (Isola 
Ecologica) è in Via Garibaldi 314 – 00076 
Lariano (RM) ed è aperto nei seguenti 
orari:

Sabato 7.00/13.00 15.00/18.00

Domenica 7.00/12.00 Chiuso

Per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti: Mobili (reti,
materassi, sedie, poltrone ecc.) ed elettrodomestici: (es. frigoriferi,
cucine, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, telefoni, ecc.),
occorre contattare il numero verde 800 453 333, oppure l’Isola
ecologica al n. 06.9647.998; in caso di mancata risposta degli
operatori è possibile chiamare direttamente gli uffici di Volsca
Ambiente e Servizi S.p.A. al numero telefonico
06 961 54 012 e digitare 5 per l’ufficio tecnico

Nel Centro Comunale di Raccolta si possono portare i rifiuti a costo zero, non abbandonare i rifiuti per strada. Oltre che costarti di più, 
perché sarai individuato con le molte telecamere in giro sul territorio, stai uccidendo l’Ambiente e togliendo il futuro ai bambini.


