
Assessorato all’Ambiente

Bell, 
pulit, 
different.

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA





“porta a porta”

SEPARA 1
correttamente i diversi 
materiali prima di 
conferirli nelle apposite 
attrezzature.

2ESPONI
le attrezzature sul 
piano stradale senza 
intralciare il passaggio 
di pedoni o mezzi.

3RISPETTA
giorni ed orari della tua zona 
indicati nel nuovo calendario 
presente sul sito
www.tekneko.it/comune/nettuno/

Rispetta le regole del

Scopri tutti i nuovi servizi dedicati 
al Comune di NETTUNO

Rende semplice
la differenziata

SCARICA L’APP
TEKNEKO

• Informazioni, calendario e servizi• L’Ecobolario, la guida ad una Raccolta 
Differenziata di Qualità

• Il Centro di Raccolta, Centri del Riuso, 
l’Ecosportello e altri punti di interesse vicino a 
te, con mappe, orari, indirizzi e contatti• Servizi di news con tutti gli aggiornamenti e 

le info del  tuo Comune



IMBALLAGGI
IN VETRO

MATERIALI 
NON RICICLABILI

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
E METALLI 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab

ORGANICO

CARTA E
CARTONE

PANNOLINI E
PANNOLONI

Cosa esporre

ECOCALENDARIO
UTENZE DOMESTICHE

I contenitori vanno collocati sul piano stradale davanti la propria 
abitazione dalle ore 21:00 della sera precedente alle ore 05:00 del 
giorno indicato.

RICORDA DI CONSULTARE IL CALENDARIO DELLA TUA ZONA 
PER CONOSCERE LE GIORNATE DELLA RACCOLTA.

Bella, 
pulita, 
differente.



ORGANICO

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
SABATO

Sacco biodegradabile
e compostabile,
mastello MARRONE

UTENZE
DOMESTICHE

• avanzi di cucina, scarti di carne e 
  pesce (compresi gusci d'uovo, piccoli 
  ossi, piume e lische);
• scarti di verdura e frutta, anche secca;
• cibi avariati (tolti dalle confezioni);
• filtri di tè, camomilla o altri infusi;
• fondi di ca�è, cialde di ca�è
  (se compostabili);
• fazzoletti e tovaglioli sporchi solo di 
   residui organici e non imbevuti di
   prodotti chimici;
• piccoli scarti di fiori e piante, rametti e 
   altri scarti legnosi (senza vaso);
• stuzzicadenti e bastoncini in legno 
   per gelati;
• ceneri spente del caminetto in piccole 
   quantità; 
• stoviglie compostabili;
• lettiere "naturali" per animali domestici.

Cosa inserire

Cosa non inserire

• legno trattato, metalli vari e sassi;
• pannolini e assorbenti igienici;
• polveri o filtri dell'aspirapolvere;
• confezioni alimentari;
• carta per confezioni alimentari
   (oleata, plastificata e con alluminio);
• mozziconi di sigarette; 
• piatti, bicchieri e posate in plastica;
• qualsiasi altro materiale di origine
   non organica.



COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

La Tekneko fornirà gratuitamente la 
compostiera domestica alle Utenze 
Domestiche dell’area rurale o con 
giardino o altra adeguata pertinenza a 
verde, che ne faranno richiesta, al 
servizio di front o�ce, per incentivare la 
produzione di compost e migliorare le 
performance ambientali.

La fornitura della compostiera ha 
l'obiettivo di ridurre la produzione di 
ri�uti da inviare a trattamento.

Inoltre, ciò garantirebbe la restituzione 
della materia organica al suolo, dando un 
apporto equilibrato di nutrienti all'orto e 
al giardino nonché ad eventuali colture 
in vaso.

Tekneko fornirà il manuale del corretto 
compostaggio domestico alle utenze e 
queste saranno coinvolte nelle future 
iniziative di promozione.

Per maggiori informazioni chiamare il 
numero verde.

UTENZE
DOMESTICHE

Numero Verde

 800. 272. 670
Attivo dal lunedì al sabato 

dalle ore 09:00 alle ore 14:00



MARTEDÌ

UTENZE
DOMESTICHE

Mastello
GIALLO

Inserire i rifiuti sfusi
o in sacchetti di plastica

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
E METALLI 

• bottiglie in plastica di acqua e bibite;
• cassette morbide per alimenti;
• flaconi, taniche, tubetti e dispenser per
  detergenti e detersivi;
• vaschette per alimenti (anche in polistirolo);
• piatti e bicchieri in plastica monouso;
• vasetti per yogurt o latticini o altri alimenti;
• blister in plastica per farmaci;
• imballaggi in polistirolo;
• reti per frutta e verdura;
• imballaggi in plastica per alimenti;
• pellicole per alimenti, cellophane, film da imballaggio; 
• sacchetti in plastica;
• imballaggi con sigle PET, PE, PVC, PP, PS;
• lattine e barattoli in metallo;
• contenitori in alluminio o in metallo per alimenti;
• scatolette in alluminio;
• carta in alluminio;
• vassoi e testi usa e getta in alluminio;
• blister in alluminio per farmaci;
• bombolette spray vuote (non etichettate T e/o F: panna,   
  deodoranti).

Cosa inserire

Cosa non inserire
• buste biodegradabili o in ecoplastica; 
• posate in plastica;
• piatti e bicchieri in materiale biodegradabile;
• utensili da cucina;
• pennarelli, righelli e squadrette;
• tubi per irrigazione;
• giocattoli di plastica e occhiali;
• siringhe;
• articoli casalinghi;
• spazzolini;
• imballaggi in materiale poliaccoppiato;
• bombolette spray etichettate T e/o F;
• ferri vecchi;
• oggetti metallici di grandi dimensioni.

Attenzione: non è necessario 
sciacquare gli imballaggi in plastica 
o metalli ma devono esser 
PRIVI DEL PROPRIO 
CONTENUTO E SCHIACCIATI



Inserire i rifiuti sfusi
o in buste in carta

Attenzione: schiacciare 
gli imballaggi e privarli di rifiuti
diversi (reggette, scotch ...)

VENERDÌ

UTENZE
DOMESTICHE

CARTA E 
CARTONE

Cosa inserire

Cosa non inserire

• buste e sacchetti in carta;
• giornali, riviste, libri, quaderni e 
   opuscoli;
• Tetra Pak® (contenitori vuoti del latte, 
   dei succhi di frutta, ecc., privi di tappi);
• cartoni, scatole e scatoloni, imballaggi 
  in cartone;
• fogli usati e fotocopie;
• tovaglie di carta (anche colorate);
• cartoni per la pizza (privi di cibo).

• carta plastificata;
• carta forno;
• carta stagnola;
• bicchieri e piatti in plastica;
• scontrini fiscali;
• fazzoletti e carta assorbente.

Mastello
BIANCO



Inserire i rifiuti sfusi

RICORDA DI CONSULTARE 
IL CALENDARIO DELLA TUA ZONA 
PER CONOSCERE LE GIORNATE 
DELLA RACCOLTA.
www.tekneko.it/comune/nettuno/

OGNI
15 GIORNI

UTENZE
DOMESTICHE

IMBALLAGGI 
IN VETRO• bicchieri in vetro;

• bottiglie e flaconi in vetro;
• barattoli e vasetti in vetro;
• imballaggi in vetro.

Cosa inserire

Cosa non inserire

• vetroceramiche (stoviglie e pirofile da 
  forno); 
• piatti e tazzine in ceramica o 
  porcellana;
• bicchieri, oggetti e bottiglie in cristallo;
• oggettistica in vetro (es. bomboniere);
• lastre in vetro (ingombranti);
• lampadine, neon;
• specchi.

Mastello 
VERDE



Inserire i rifiuti in buste

GIOVEDÌ

UTENZE
DOMESTICHE

MATERIALI 
NON 
RICICLABILI

PANNOLINI E PANNOLONI

Mastello
GRIGIO

Numero Verde

 800. 272. 670 Attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 09:00 alle ore 14:00

Mastello
ROSSO

Le utenze domestiche e non 
domestiche potranno richiedere 
l’attivazione del servizio 
contattando il numero verde

LUNEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

Cosa inserire

Cosa non inserire

• posate in plastica;
• pannolini, pannoloni e assorbenti;
• stracci sporchi;
• spugne, spazzolini e rasoi;
• siringhe, garze;
• oggetti in gomma;
• cicche di sigarette;
• carta plastificata, oleata e carta da 
  forno;
• porcellane e ceramiche (piccoli oggetti);
• scontrini fiscali;
• lastre di radiografie;
• penne e cancelleria varia;
• CD e DVD;
• filtri dell’aspirapolvere, polveri;
• lampadine di vecchia gererazione;
• lettiere non naturali.

• rifiuto che può essere raccolto in 
   modo di�erenziato;
• rifiuti ingombranti;
• toner, solventi e vernici;
• farmaci e batterie;
• lampadine a led e neon.



ALTRE 
TIPOLOGIE
DI SERVIZI

INGOMBRANTI
E RAEE

Le utenze in regola con il pagamento della Tari in 
favore del Comune possono richiedere il servizio di 
ritiro a domicilio, gratuito, dei rifiuti domestici 
ingombranti e RAEE, con esposizione sul suolo 
pubblico, attraverso prenotazione telefonica al 
numero verde oppure possono conferire 
direttamente, tali frazioni di rifiuto, presso il centro di 
raccolta comunale.

• RAEE: frigoriferi, 
condizionatori, lavastoviglie, 
lavatrici, televisori, monitor, PC, 
stampanti, cellulari, ventilatori, 
tubi e lampade fluorescenti
lampade led, ecc.

• INGOMBRANTI: mobili, sedie, 
tavoli, poltrone, materassi, 
specchi, reti per letti, ecc.

 nettuno@tekneko.com

Numero Verde

 800. 272. 670
Attivo dal lunedì al sabato 

dalle ore 09:00 alle ore 14:00

Modalità di prenotazione:

SCARICARE LA NOSTRA 
APPLICAZIONE TEKNEKO

RUP (pile, farmaci, prodotti T e/o F, lampade esauste, piccoli RAEE): 

 

CONTENITORI
ETICHETTATI T e/o F

PICCOLI RAEE

Contenitori vuoti marchiati con i 
simboli T (tossici) e/o F (facilmente 
infiammabili), ad esempio 
bombolette, contenitori di diluenti, 
vernici e resine. 

Cellulari, mouse, cavi 
usb, telecomandi, rasoi, 
spazzolini da denti 
elettrici, calcolatrici, 
chiavette usb, ecc. 

PILE ESAUSTE
Pile e accumulatori 
portatili, incluse le 
batterie ricaricabili.

FARMACI SCADUTI
Medicinali scaduti 
dopo aver eliminato la 
scatola e il libretto 
illustrativo.

Conferimento presso: 
• contenitori stradali distribuiti nel territorio 
(consulta i canali informativi APP e Sito);
• centro di raccolta Comunale.

Conferimento presso: 
• contenitori stradali distribuiti nel territorio 
(consulta i canali informativi APP e Sito);
• centro di raccolta Comunale.

Conferimento presso: 
• contenitori stradali distribuiti nel territorio 
(consulta i canali informativi APP e Sito);
• centro di raccolta Comunale.

Conferimento presso: 
• contenitori stradali distribuiti nel territorio 
(consulta i canali informativi APP e Sito);
• centro di raccolta Comunale.



La raccolta di�erenziata degli sfalci e 
delle potature provenienti dalla 
manutenzione del verde privato sarà di 
tipo domiciliare. Non saranno raccolti 
residui di sfalci e potature contenenti 
parti di alberatura di palme di qualsiasi 
tipo o materiale non biodegradabile. 
Sarà possibile conferire direttamente tali 
frazioni di rifiuto anche presso il Centro 
di Raccolta Comunale.

SFALCI E POTATURE

Le utenze interessate saranno dotate 
gratuitamente di un apposito contenitore 
carrellato.

Dal 01 marzo al 31 ottobre 
la frequenza di raccolta sarà una volta a 
settimana: consulta il calendario per 
conoscere la giornata di raccolta nella tua 
zona.

Dal 01 novembre al 28 febbraio 
la frequenza di raccolta sarà quindicinale:
consulta il calendario per conoscere la 
giornata di raccolta nella tua zona.

I contenitori pieni andranno collocati davanti la 
propria abitazione dalle ore 21:00 del giorno 
precedente la raccolta ed entro le ore 05:00 del 
giorno di raccolta e ricollocati all'interno dopo lo 
svuotamento.

 nettuno@tekneko.com

Numero Verde

 800. 272. 670
Attivo dal lunedì al sabato 

dalle ore 09:00 alle ore 14:00

Per esigenze particolari, si può richiedere il servizio con prenotazione ai seguenti canali:



ABITI USATI

Numero Verde

 800. 272. 670 Attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 09:00 alle ore 14:00

É possibile conferire gli abiti dismessi nei 
contenitori stradali dislocati nel territorio 
comunale oppure presso il centro di 
raccolta comunale. Inoltre è anche 
possibile richiedere la raccolta degli abiti 
a domicilio, prevista il primo lunedì del 
mese, chiamando il numero verde:

I contenitori, di colore bianco, sono dislocati sul 
territorio nelle seguenti postazioni:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Via A. De Gasperi

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

Piazza Garibaldi

Via Traunreut

Via A. Moro

Via Eolo

Via E. Visca

Via Lucania

Via A. Grandi

Via R. Livatino

Carrefour Via A. Diaz angolo V. Veneto

Via S. Barbara (Centro spesa Sigma)

Via S. Maria Goretti 122 (Farmacia)

Campo Sportivo Filiberto De Franceschi

Via Gramsci 63 rientranza

Via La Malfa Distributore ENI

Centro di Raccolta Comunale



Il servizio prevede la raccolta 
stradale, organizzata mediante 
contenitori stradali, distribuiti su 
tutto il territorio comunale, dotati di 
foro di introduzione delle bottiglie 
contenenti l’olio vegetale esausto, i 
quali contenitori garantiscono la 
tenuta stagna, evitando, così, 
qualsiasi dispersione di liquidi. 
Si precisa che sarà possibile anche 
conferire tale frazione di rifiuto 
presso il Centro di Raccolta 
Comunale.

CHIUDI bene il 
contenitore

2.
OLIO

RACCOGLI il tuo olio
da cucina in un 
contenitore in plastica

1.

CONFERISCI 
il contenitore ben chiuso 
nei raccoglitori di 
prossimità presenti sul 
territorio comunale. 
(vedi elenco)

3.

OLIO

RACCOGLITORE 
DI OLI ALIMENTARI

OLIO

OLI ESAUSTI

POSTAZIONI DEI CONTENITORI STRADALI:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Supermercato PAM presso Via U. La Malfa

Supermercato EUROSPIN Via S. Borghese

Centro Commerciale Le Vele Via S. Borghese

Supermercato Carrefour – Via Trieste

Presso Supermercato Elite Via A. De Gasperi

Supermercato Centro Cash Via S. Barbara

Via S. Giacomo – vicino distributore di carburante

Via Traunreut nei pressi dell’isola ecologica fissa

BCC – Loc. Tre Cancelli

Sandalo – Chiesa Via Lago Trasimeno

Piazza Galiero

Via Camogli (Scuola)

Piazza G.La Pira

Centro di Raccolta Comunale

Le UTENZE NON DOMESTICHE  
potranno richiedere l’attivazione del 
servizio di raccolta domiciliare e la 
fornitura di specifico contenitore. 



POSTAZIONI DELLE ISOLE INFORMATIZZATE:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Via A. De Gasperi

Piazzale Enrico Berlinguer

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 

Piazza Garibaldi

Via Traunreut

Via Aldo Moro

Via Eolo 

Via E. Visca 

Piazza Mazzini

Via Lucania

Via A. Grandi

Via delle Sterlizie

ISOLE INFORMATIZZATE
I residenti nei condomini che non 
hanno a disposizione spazio per i 
contenitori per la raccolta 
di�erenziata  potranno usufruire 
di una delle 12 isole 
informatizzate   posizionate sul 
territorio comunale. 
Tekneko consegnerà agli utenti 
interessati, allo specifico servizio, 
una green card per l’uso dell’isola 
informatizzata ad essi dedicata. 



CENTRO RACCOLTA COMUNALE (CCR)

Via Santa Maria Goretti km 18.300 Nettuno (RM) 

ORARI DI APERTURA

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12:00 alle 18:00;
martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle 14:00;
sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 16:00.

COSA CONFERIRE:

RAEE Frigoriferi, condizionatori, 
lavastoviglie, lavatrici, televisori, 
monitor, PC, stampanti, cellulari, 
ventilatori, lampade e neon

Ingombranti
Divani, poltrone, 
materassi, giochi, 
oggettistica 

Organico

Sfalci e potature
Residui di potature,
sfalci, foglie, ecc.

Toner e cartucce

Imballaggi in plastica

Imballaggi in metallo

Plastica dura

Imballaggi
in vetro 

Inerti di piccole 
ristrutturazioni domestiche 
(calcinacci, mattoni)

Abiti usati e
prodotti tessili

Legno

Carta e cartone

Oli vegetali esausti
Olio di scarto di cucina,
fritture, sottoli, ecc.

Medicinali
scaduti

Pile esauste,  batterie  
alcaline, batterie ed 
accumulatori al piombo
(solo di provenienza 
domestica)

Oli minerali
Tubi fluorescenti 
ed altri rifiuti 
contenenti mercurio

Contenitori
etichettati T/F

Vernici 

Pneumatici

Via Santa Maria Goretti 
km 18.300 Nettuno (RM) 

SERVIZIO FRONT-OFFICE TEKNEKO PER:
RITIRO SACCHETTI; RITIRO O SOSTITUZIONE CONTENITORI 

ORARI DI APERTURA
lunedì e venerdì 
dalle ore 08:30 alle 12:30;
martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 13:00 alle 17:00.



IL RIFIUTARIO 
dalla A alla Z



Abiti
Accendini
Accessori auto
Addobbi Natalizi
Agende di carta
Aghi
Albero di Natale
Alimenti avariati
Antine in ferro
Apriscatole
Armadi in legno
Armadi in ferro
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Astuccio rimmel
Astuccio rossetto
Avanzi di cucina

Bacinelle di plastica
Bambole
Bancali
Barattoli in vetro
Batu�olo di cotone
Bauli in legno
Bende e garze
Bicchieri in plastica
Bicchieri in vetro
Biciclette
Bigiotteria
Bilancia elettronica
Biscotti
Blister in alluminio
Boiler
Bombolette spray con
simboli
Bombolette spray senza 
i simboli

A B
IL RIFIUTARIO dalla A alla Z

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Borse
Bottiglie in plastica
Bottiglie in vetro
Bottoni
Box per bambini
Brik in Tetra Pak® per 
latte/succo/vino
Bucce
Buste di carta
Buste in plastica

Calcolatrice
Calamite
Cancelleria e accessori
Candele
Capelli
Cappelli
Cara�e in plastica
Cara�e in vetro
Cards plasti�cate
Carne
Carta assorbente sporca 
di sostanze chimiche
Carta assorbente sporca 
di sostanze organiche
Carta carbone
Carta forno
Carta da pacco
Carta lucida
Carta oleata
Carta stagnola

B C

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Carta vetrata
Cartone ondulato
Cartone pizza pulito
Cartone pizza unto
Casco per moto
Cassette audio/video
Cassette in legno
Cassette in plastica
(da frutta)
Cd e relativa custodia
Cenere camino spenta
Ceramica
(piccoli oggetti)
Cerchioni
Cerotti
Chiavi in metallo
Chiodi
Cialda del ca�è
(non compostabile)
Collant e calze
Coltelli da cucina

Computer e accessori
Condizionatori
Confezioni in carta (sale, 
zucchero, merendine, ...)
Confezioni in plastica 
(merendine, portauova, ...)
Contenitore yogurt
Contenitori in plastica 
per l’igiene personale
Contenitori in plastica 
per l’igiene di casa
Coperchio vasetto yogurt 
in carta stagnola
Coperte
Cornici (di piccole 
dimensioni)
Cotton �oc

C
IL RIFIUTARIO dalla A alla Z

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Damigiane in vetro
Depliant non plasti�cati
Divani
Doghe
DVD e relative custodie

Farmaci scaduti
Fazzoletti di carta usati
Ferro da stiro
Fiammiferi
Filo da cucire
Filo interdentale
Filtro del tè
Finestre
Fiori
Fiori �nti
Fogli pubblicitari
Fondi di ca�è
Forbici
Formaggi e salumi
Forni elettrici
Fotogra�e
Frigoriferi
Frutta

D

Elastici
Elettrodomestici
Evidenziatori

E

F

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Giocattoli piccoli
Giocattoli grandi
Giornali e riviste
Gomma da masticare
Gomma piuma
Granaglie
Grucce appendiabiti
Guanti in gomma
Gusci d’uovo e di frutta 
secca
Gusci di molluschi

Lamette
Lampadario
Lampadine a 
incandescenza
Lastre mediche
Lattine in banda 
stagnata per alimenti
Lattine in alluminio
Lavastoviglie
Lavatrice
Legno da potatura
Lettiere naturali
Lettiere sintetiche
Lettore cd/dvd
Libri
Lische di pesce
Lumini

G

Imballaggi in carta
Indumenti
In�ssi in alluminio

I

L
IL RIFIUTARIO dalla A alla Z

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Materassi
Matite
Mensole
Mobili in legno
Mollette bucato
Monitor
Mozziconi di 
sigarette/sigari

Occhiali
Oggetti di peluche
Oggetti in metallo
Ombrelli
Orologi
Ossi
Ovatta

M

Nastri (adesivi, da 
pacco, ecc.)
Negativi fotogra�ci
Noccioli di frutta

N

O

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Pallone da gioco
Pane e pasta
Pannolini e Pannoloni
Pedane in legno
Pellicole di cellophane
Penne biro
Pentole e padelle
Pesce
Pettini
Piatti in ceramica
Piatti in plastica
Pile esauste
Piume di pollame
Pizza
Pneumatici
Polistirolo per alimenti
Poltrone
Polvere pulizia 
pavimenti
Porte in legno/ferro

Posate in 
acciaio/plastica
Potature di piante
Pro�lattici

P
IL RIFIUTARIO dalla A alla Z

Quaderni non plasti�cati
Quadri

Q

Ramaglie
Reti da letto
Retine per frutta/verdura

R

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Spazzole per capelli
Spazzolino da denti
Specchi grandi
Specchi piccoli
Spillatrici
Spugne
Stampanti
Stecchino in legno gelati
Stendipanni
Sto�e in genere e stracci 
puliti
Stuzzicadenti

S
Sacchetti in carta
Sacchetti 
dell’aspirapolvere
Sacchetti in plastica
Sca�ali
Scarpe e scarponcini
Scarti di cibo
Scatole in carta e cartone
Scatoletta in metallo
Scatole in plastica
Schede per ricarica 
cellulare
Sci
Scontrino �scale
Sedie e tavoli
Segatura pulita
Segatura sporca
Sfalci dei prati
Siringhe

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Tamponi per timbri
Tappeti
Tappi a corona
Tappi di sughero
Telefoni e televisori
Termometro elettronico
Tetra Pak®
Toner
Torsoli di frutta
Tovaglioli di carta 
sporchi con sostanze 
organiche
Tovaglioli di carta 
sporchi con sostanze 
chimiche
Tubetti di dentifricio

T

Unghie
U

Valigie
Vaschette in alluminio
Vasetti per lo yogurt
Ventilatori
Verdura
Volantini

V

Zaini
Zanzariere
Zerbini

Z

IL RIFIUTARIO dalla A alla Z

legenda
ORGANICO - MASTELLO MARRONE

CARTA E CARTONE- MASTELLO BIANCO
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI - MASTELLO GIALLO

ABITI USATI - CONTENITORI STRADALI O CCRIMBALLAGGI IN VETRO - 
MASTELLO VERDE

SFALCI E POTATURE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

MATERIALI NON RICICLABILI - 
MASTELLO GRIGIO

INGOMBRANTI E RAEE - RITIRO A DOMICILIO O CCR

RUP (pile, farmaci e prodotti T/F) - 
CONTENITORI STRADALI O CCR



Per segnalare rifiuti abbandonati, disservizi e prenotare i ritiri a domicilio:

Numero Verde

 800. 272. 670 Attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 09:00 alle ore 14:00

 nettuno@tekneko.com

Bella, 
pulita, 
differente.
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Numero Verde

 800. 272. 670
Attivo dal lunedì al sabato 

dalle ore 09:00 alle ore 14:00

www.tekneko.it/comune/nettuno/
nettuno@tekneko.com

SCARICARE LA NOSTRA 
APPLICAZIONE TEKNEKO

COMUNE DI NETTUNO
U�cio Ambiente

u�cio.igieneambientale@comune.nettuno.roma.it
T. 06 98 889 429




