Devi smaltire pannolini e pannoloni?
Attiva il servizio gratuito
dedicato alla raccolta di
pannolini e pannoloni
Le utenze (regolarmente iscritte al ruolo Tari
del Comune di Mentana) che si dovessero trovare in difficoltà, dovendo smaltire un numero
notevole di pannolini e/o pannoloni, possono
usufruire di un servizio che prevede un ulteriore ritiro aggiuntivo settimanale dedicato
a questa tipologia di rifiuto e avranno diritto ad
una apposita fornitura dei sacchi semitrasparenti necessari alla raccolta, da ritirare presso
la sede dell’ATI Paoletti Ecologia - ETAmbiente
in Via Aurora 33 (Fonte Nuova).

UFFICIO INFORMAZIONI

Comune di
Mentana

Per informazioni, suggerimenti sulla
raccolta differenziata, segnalazioni e reclami,
prenotazione servizio gratuito di ritiro
ingombranti:
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

800.001.811

NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

06.9053.0322

Orario: dal Lunedì al Venerdì:
ore 9.00 - 14.00 e 15.00 - 17.00

CARTA E
CARTONE

info@mentanadifferenzia.it
www.mentanadifferenzia.it

CARTA E
CARTONE

Devi smaltire dei rifiuti ingombranti?
Alza solo la cornetta!
Gratis la chiamata...
Gratis il ritiro.

Smaltire i tuoi rifiuti ingombranti è facile e gratuito, grazie al servizio di ritiro su prenotazione.
Come fare: Il servizio si prenota contattando
l’Ufficio Informazioni (recapiti sul retro).
Come e quando avviene il ritiro: L’Ufficio Informazioni indica la data del ritiro e la sera precedente l’utente dovrà esporre l’ingombrante accanto al proprio civico fuori dalla proprietà.
Cosa puoi smaltire: Ingombranti come: armadi,
divani, materassi, poltrone, sedie, scrivanie... oppure i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche) come: frigoriferi, monitor, televisori, lavatrici, scaldabagni...

ECO-SPORTELLO
L’Eco sportello si trova Via Aurora 33,
Zona Industriale Fonte Nuova.
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Siamo anche
su Facebook!

Cambia il colore del contenitore
della carta e cartone per adeguarci
alle Normative Europee.

Seguici per essere sempre informato!
Nella pagina troverai:
• Novità di servizio
• Richiesta Informazioni
• Segnalazioni
• Video didattici
• News e curiosità

Campagna di comunicazione per
la corretta raccolta differenziata
nel Comune di Mentana.

Il Comune di Mentana, grazie ai suoi cittadini,
ha ottenuto negli ultimi anni buone percentuali
di Raccolta Differenziata.
Ora è giunto il momento di migliorare anche
la qualità dei materiali raccolti, così da ridurre la percentuale di scarto.
Per questo l’Amministrazione comunale unitamente al gestore dei rifiuti l’ATI | Etambiente
e Paoletti Ecologia apporteranno una modifica al servizio di raccolta differenziata porta a
porta, che coinvolgerà l’intero territorio comunale.
Nello specifico cambierà il colore assegnato
alla Raccolta del rifiuto CARTA E CARTONE,
ovvero non sarà più bianco, ma sarà BLU, questo perché verrà adeguato alle direttive europee vigenti.
L’Unione Europea ha definito i colori associati ad ogni tipologia di rifiuto (norma UNI
EN WASTE MANAGEMENT), con l’obiettivo di
uniformare la raccolta differenziata in tutto
il territorio nazionale ed evitare che in Comuni limitrofi ci siano colorazioni differenti.

Cambia il colore,
ma le modalità della
raccolta differenziata
dei rifiuti in carta e
cartone sono le stesse.

Elemento fondamentale per la buona riuscita di
questa operazione è la sostituzione dell’attuale
adesivo sui contenitori per la raccolta di CARTA
E CARTONE che ad oggi risulta di colore bianco.
Ecco perché all’interno di questa busta ogni
utente troverà in allegato i nuovi ADESIVI dedicati alla raccolta di Carta e Cartone.
Ogni utente dovrà provvedere in forma autonoma ad applicare gli adesivi forniti sulla propria dotazione domiciliare di contenitori, per cui
gli adesivi ricevuti vanno applicati nel seguente
modo:
- n.1 Adesivo quadrato: da applicare sul coperchio del contenitore (mastello o carrellato)
- n.1 Adesivo in formato A4: da applicare sulla
parte anteriore/frontale del contenitore (mastello o carrellato).

CONTENITORE GIALLO:
Plastica: Bottiglie, flaconi di detersivi, vaschette per alimenti...
Metalli: Lattine, scatolette, barattoli...
CONTENITORE BLU:
Carta: Giornali e riviste, opuscoli e
volantini, Tetrapak, vecchi quaderni...
Cartone: Scatole in cartone...
CONTENITORE MARRONE:
Organico: Scarti di frutta e ortaggi,
gusci d’uovo, filtri di té e caffé, tovaglioli e carta assorbente da cucina...
CONTENITORE GRIGIO:
Secco Residuo: Materiali non
riciclabili come giocattoli, ceramica,
specchi, cancelleria...
CONTENITORE VERDE:
Vetro: Bottiglie, fiaschi, barattoli e
vasetti in vetro (togliere i tappi di
acciaio e alluminio)...

Insieme alla presente trovate la guida pratica alla corretta separazione dei rifiuti
aggiornata alla luce del nuovo codice colore
della carta e modifiche del cambio di servizio.
La guida fornisce un elenco completo di tutti
i rifiuti riciclabili ed è uno strumento fondamentale per la qualità dei rifiuti raccolti.
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Il calendario di raccolta è stato aggiornato con il nuovo codice colore della raccolta
differenziata. Le frequenze sia per le utenze
domestiche che per le utenze commerciali
rimangono le stesse.

