
LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 
 
 

SECCO   
RESIDUO  

 
ORGANICO 

 
 
 

CARTA  

 
 

PLASTICA  
 

LATTINE  

 
 
 

VETRO  

 
ORGANICO 

 
CARTONE (*)  

 

 
CARTONE(*)  

I Giorni della Differenziata 

Campagna Informativa e 
formativa a cura 
dell’Assessorato all’Ambiente 
del Comune di Rieti,  
In collaborazione con 
 
 
 

Set t imana Tipo  
Per iodo Invernale  

Rifiuti Ingombranti: Elettrodomestici, Materassi, Reti per Letti, Divani e Poltrone, Grosse Taniche e altri materiali ingombranti possono essere 
consegnati direttamente ad ASM previa prenotazione, per essere agevolmente avviati a completo recupero. 
Chiama ASM dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per prenotare il ritiro o collegati al sito di ASM Rieti e compila l’apposito mo-
dulo: per utenze domestiche il servizio è GRATUITO. 

Farmaci Scaduti: I principi attivi dei farmaci possono essere tossici : per non inquinare smaltisci i medicinali usati nei 
contenitori collocati presso le farmacie nel territorio comunale. 

FRAZIONE ORGANICO VETRO PLASTICA CARTA CARTONE(*) LATTINE RESIDUO 

 
 
 
Esempio 

       

 
Contenitore 

MARRONE VERDE BLU BIANCO BIANCO  
 

BLU GRIGIO  
ANTRACITE 

 
 
Cosa  
Inserire 

Residui domestici 
verdure, ortaggi 
pasta, pane,  
carne, ossa,  
gusci, cibi  
avariati, resti di 
caffè, ecc.. 

Tutte le  
Tipologie  
di Vetro 

Tutti i tipi  
di plastica,  
comprese le 
buste  
della spesa. 

 

 

Carta  da ufficio 
 

Quaderni usati 
 

Quotidiani 
 

Periodici 

 
Cartone  
Commerciale 
 
Cartone da 
imballaggi 

Lattine 
 

vaschette  
 per alimenti,  
 

Barattoli in 
   Alluminio 
 

Bombolette 

Tutto  
il rimanente,  
tranne rifiuti       
verdi , materiali   
ingombranti e 
medicinali  
scaduti 

 
 
Consigli  
Utili 

La carta usata per  
cucina o per altro 
uso domestico va  
inserita nel conte-
nitore organico 

Togliere i tappi, 
da inserire in 
altre tipologie, 
e sciacquare  
prima del  
conferimento. 

Sciacquare e 
ridurre  
il volume  
PRIMA 
di inserire nel 
contenitore 

P.S. Non gettare 
i libri; piuttosto 
regalali alle 
scuole o alle 
biblioteche 

Ridurre il  
volume ;  per 
utenze   
domestiche 
inserire con la 
carta. 

Tutti gli oggetti 
devono avere il 
marchio “ AL”  
oppure i 
l simbolo alu. 

Controllare se 
ciò getti qui non 
possa essere 
inserito in altro 
contenitore. 

Scarti Verdi I resti delle potature, piante ormai secche, terra di scarto pervenuta per travasi possono essere conferiti ad 
ASM il secondo martedì di ogni mese, insieme ad organico e cartone.  
Questo servizio è reso su prenotazione, esattamente come per i Rifiuti Ingombranti 

(*)  solo per utenze non domestiche 

Rifiuti Pericolosi: le pile esauste vanno smaltite presso i centri di vendita quali tabaccai e supermercati; vernici, cartucce per stampanti, toner e 
altri prodotti tossici vanno consegnati ai rivenditori o a ditte specializzate nella rigenerazione e recupero. 


