DIFFERENZIATI
Rispetta le regole:

Posiziona il sacchetto
solo nei giorni previsti

Care/i Concittadine/i,
avviare una nuova fase per una corretta
con la vostra collaborazione intendiamo
dei rifiuti urbani a Latina.
separazione e per un idoneo conferimento
rando i rifiuti in base alla tipologia e
Fare bene la raccolta differenziata, sepa
nell’apposito calendario allegato, oggi
conferendoli negli orari e nei giorni indicati
sotto il profilo economico che ecologico.
rappresenta una necessità per tutti sia
ette di raggiungere importanti obiettivi:
Fare bene la raccolta differenziata ci perm
raccolta, a mantenere la città più pulita e
1) aiutiamo ABC, il gestore del servizio di

decorosa;
izzabili e riciclabili ottenuti conrisorse in
2) permettiamo il recupero di prodotti riutil
via di esaurimento;
rtanti risparmi nei costi di raccolta,
3) consentiamo all’amministrazione impo
trasporto e trattamento.
consente di ricorrere sempre di meno a
Fare bene la raccolta differenziata poi ci
termo-inceneritori e alle discariche, che
impianti di smaltimento, in particolare ai
ità della vita dei residenti nei pressi di
hanno condizionato pesantemente la qual
gli obiettivi che, non a caso, ci
tali impianti. Questi sono anche
Per tale motivo verrà estesa progresimpongono le leggi nazionali e comunitarie.
comunale la raccolta differenziata
sivamente su tutto il territorio
porta” che attualmente interessa solo le
domiciliare, il cosiddetto sistema “porta a
o Piave e Borgo San Michele).
zone extra-urbane e i Borghi (esclusi Borg
o sistema tariffario che permetterà ad
Contestualmente si dovrà adottare un nuov
ivo di rifiuti da smaltire.
ogni utenza di pagare l’effettivo quantitat
produciamo già da domani e più ci
In sostanza, meno rifiuti indifferenziati
di qualità dell’ambiente e di bollette più
guadagniamo tutti noi in termini di salute,
occorre che ognuno faccia la propria
leggere. Affinché tutto ciò si realizzi però
stazione amministrativa, il gestore
parte: il Comune con una corretta impo
ma di raccolta e i cittadini con un
del servizio ABC con una efficace siste
conferimento corretto.
porgo i miei più distinti saluti.
Confidando nella collaborazione di tutti voi,
Il Sindaco di Latina
Damiano Coletta

Aree Urbane | Raccolta di prossimità
con cassonetti stradali

1
2
3

ISONZO

Via Isonzo | Via Rossetti
Via Quarto

LATINA OVEST

Stadio | Europa
Centro Direzionale

CENTRO STORICO
Interno prima
circonvallazione

4
5
6

LATINA EST
Via Piave
Via Milazzo

PIAVE | Campo Boario
Via Piave | Via Milazzo
Via Persicara

Q4 e Q5

Quartieri Nuova Latina
e Nascosa

7
8
9

LATINA SCALO
Centro Urbano di
Latina Scalo

B.go SAN MICHELE
Centro Urbano
di B.go San Michele

LATINA LIDO
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Calendario della Raccolta
ISONZO

1

VIA ISONZO
VIA ROSSETTI
VIA QUARTO

LATINA OVEST

2

STADIO
CENTRO DIREZIONALE
EUROPA

CENTRO STORICO

3

INTERNO
PRIMA
CIRCONVALLAZIONE

LATINA EST

4
5

VIA PIAVE
VIA MILAZZO

VIA PIAVE
VIA MILAZZO
VIA PERSICARA

Q4 e Q5
QUARTIERI
NUOVA LATINA
NASCOSA

LATINA SCALO

7

CENTRO
UBANO DI
LATINA SCALO

B.GO SAN MICHELE

8

CENTRO URBANO
DI BORGO
SAN MICHELE

LATINA LIDO

9

CONFERIMENTO

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone

Sacchetto giallo. Inserire qui
i contenitori per bevande Tetra Pak

TM

Multimateriale

Carta pulita e cartone
Sacchetto giallo. Inserire qui

i contenitori per bevande Tetra Pak

TM

RITIRO

Domenica
dalle 22,00 alle 6,00

Lunedì
dalle 6,00

Domenica
dalle 22,00 alle 6,00

Lunedì
dalle 6,00

CONFERIMENTO

CONFERIMENTO

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Lunedì
dalle 22,00 alle 6,00

CONFERIMENTO

Lunedì
dalle 22,00 alle 6,00

RITIRO

RITIRO

Martedì
dalle 6,00

RITIRO

Martedì
dalle 6,00

Multimateriale

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone
Sacchetto giallo. Inserire qui

Cassonetti stradali,
conferire nelle ore serali

i contenitori per bevande Tetra Pak

TM

Multimateriale

CONFERIMENTO

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone

Sacchetto giallo. Inserire qui
i contenitori per bevande Tetra Pak

TM

PIAVE
CAMPO BOARIO

6

Multimateriale

Mercoledì
dalle 22,00 alle 6,00

CONFERIMENTO

Mercoledì
dalle 22,00 alle 6,00

CONFERIMENTO

Multimateriale

Giovedì
dalle 22,00 alle 6,00

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone

CONFERIMENTO

RITIRO

Giovedì
dalle 6,00

RITIRO

Giovedì
dalle 6,00

RITIRO

Venerdì
dalle 6,00

RITIRO

Sacchetto giallo. Inserire qui
i contenitori per bevande Tetra Pak

Giovedì
dalle 22,00 alle 6,00

Venerdì
dalle 6,00

Multimateriale

CONFERIMENTO

RITIRO

TM

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone

Sacchetto giallo. Inserire qui
i contenitori per bevande Tetra Pak

TM

Venerdì
dalle 22,00 alle 6,00

CONFERIMENTO

Venerdì
dalle 22,00 alle 6,00

CONFERIMENTO

Multimateriale

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone

Sacchetto giallo. Inserire qui
i contenitori per bevande Tetra Pak

TM

Lunedì
dalle 22,00 alle 6,00

CONFERIMENTO

Mercoledì
dalle 22,00 alle 6,00

Multimateriale

CONFERIMENTO

Carta pulita e cartone

CONFERIMENTO

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Sacchetto giallo. Inserire qui
i contenitori per bevande Tetra Pak

TM

Martedì
dalle 22,00 alle 6,00
Venerdì
dalle 22,00 alle 6,00

Sabato
dalle 6,00

RITIRO

Sabato
dalle 6,00

RITIRO

Martedì
dalle 6,00

RITIRO

Giovedì
dalle 6,00

RITIRO

Mercoledì
dalle 6,00

RITIRO
Sabato

dalle 6,00

Multimateriale

Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone

Sacchetto giallo. Inserire qui
i contenitori per bevande Tetra Pak

Cassonetti stradali,
conferire nelle ore serali

TM

Le frazioni indifferenziato ed organico vanno conferite negli appositi contenitori stradali
nelle ore serali, evitando di depositare i rifiuti a terra.
I rifiuti organici vanno conferiti sfusi o in appositi sacchi biodegradabili

Aree raccolta porta a porta

AREE URBANE

Aree servite da raccolta stradale

9

ZONE RACCOLTA PORTA A PORTA
Aree servite da raccolta domiciliare
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Calendario della raccolta

Zone servite da Raccolta Porta a Porta

DIFFERENZIATI.

Contenitore

Multimateriale
Contenitore azzurro
Sacchetto azzurro

Carta pulita e cartone
Sacchetto giallo.
Inserire qui i contenitori
per bevande Tetra Pak

TM

Rifiuti Indifferenziati
Sacchetto da pattumiera
o buste della spesa

Conferimento

Ritiro

Martedì

Mercoledì

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Venerdì

Sabato

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Lunedì | Giovedì

Martedì
Venerdì

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Domenica
Mercoledì

Lunedì
Giovedì

dalle 22.00
alle 6.00

dalle 6.00

Umido: avanzi di cucina
Secchiello marrone
da 35 LT
Contenitore marrone
da 240 Lt
utilizzare ESCLUSIVAMENTE
sacchi in MATER-BI, carta o
conferire il rifiuto sfuso.
NON INSERIRE PLASTICA

ATTENZIONE:

il sacco ben chiuso va posizionato
all’esterno della propria abitazione,
nel giorno stabilito, dalle ore 22.00
e non oltre le ore 6.00

CENTRI DI RACCOLTA

Solo per utenze domestiche
Presso i Centri di Raccolta possono essere
conferiti gratuitamente fino a 2 metri cubi
giornalieri di rifiuti urbani

È possibile conferire: carta e cartone, sfalci e potature, frigoriferi,
condizionatori, tv, monitor, computer, stampanti, telefoni, piccoli
elettrodomestici, lavatrici, scaldabagni, legno, materassi e altri
ingombranti, metalli, rottami ferrosi, vetro (contenitori e lastre),
batterie al piombo da autotrazione, pile portatili, vernici, lampadine a
risparmio energetico, lampade al neon, tubi fluorescenti, pneumatici,
inerti e oli minerali e vegetali.

Latina, Via Monti Lepini, 44/46
(accesso Via Bassianese)
Autoparco ABC
Apertura: Dal Lunedì al venerdì
dalle 9 allle 13 e dalle 14 alle 17

Prossima Apertura:
Via Massaro
Zona Latina Lido

RITIRI A DOMICILIO

N

Su prenotazione

INGOMBRANTI | INERTI | VERDE
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RIFIUTI PERICOLOSI

utilizza i punti di conferimento sul territorio comunale

FARMACI
SCADUTI
presso tutte
le farmacie

RIFIUTI
PERICOLOSI

PILE
ESAURITE

N

VETRO, PLASTICA, METALLO
- sacchetto azzurro -

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
- sacchetto da pattumiera -

SI SI
NO NO
SI SI
NO NO
Piatti e bicchieri di plastica privi di
residui, vasetti di vetro per conserve,
lattine in banda stagnata, capsule,
tappi e coperchi separati, contenitori
del tonno e dei pelati, flaconi,
barattoli e bottiglie di plastica puliti,
buste, sacchetti, polistirolo, caffettiere,
pentole, alluminio, piccoli pezzi di metallo.

Stoviglie di plastica, videocassette,
grucce, contenitori per vernici, pitture e
solventi, imballaggi con evidenti residui
di contenuto, neon, ceramiche, tetra pack.
Lampadine, specchi, oggetti di cristallo
e pirex, vetri in lastre e cristalli di automezzi.
Giocattoli e custodie cd.

CARTA PULITA, CARTONE
- sacchetto giallo -

Giornali, riviste, carta da pacchi, cartoncini,
cartone, libri, scatole, tetra pack.
La carta deve essere liberata da materiali
estranei (metalli, plastica, ecc.)

Carta accoppiata con altri materiali
(carta oleata, plastificata, ecc.).
Carta sporca, piatti e bicchieri di carta.
Tovaglioli di carta sporchi.

Gomma, cassette audio e video, CD, secchielli,
bacinelle, giocattoli, penne, carta carbone,
carta oleata, carta plastificata, calze di nylon,
coccio e ceramica, pannolini, assorbenti,
cosmetici, polveri dell’aspirapolvere, scarpe
vecchie, piccoli oggetti in legno verniciato,
lampadine ad incandescenza, stracci. Carta
accoppiata con altri materiali.
Carta sporca, piatti e bicchieri di carta.
Piatti di plastica con residui di cibo e stoviglie

Tutto ciò che è riciclabile.

UMIDO: AVANZI DI CUCINA
- contenitore marrone -

Resti di frutta e ortaggi, carne, pesce,
alimenti deteriorati, fondi di caffè e tè,
resti di piante d’appartamento, lettiere di
animali domestici solo se certificate
compostabili e prive di escrementi,
gusci di molluschi, tovaglioli di carta con
residui di cibo.

Vetro, plastica, metalli, ceramica,
fogli di alluminio, pellicole per alimenti e
tutto ciò che non è biodegradabile.
Sfalci e potature di prati e giardini devono
essere conferiti presso i Centri di Raccolta.

