
Raccolta 
differenziata 2023

Calendario settimanale di raccolta

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Dubbi sulla raccolta differenziata?
Scarica la nuova App che riconosce i prodotti 

e ti dice come differenziarli!
CISTERNA AMBIENTE 

06 969 3227 - 06 960 20028
Via traversa 1 Maggio, 04012 Cisterna di Latina

www.cisternambiente.eu
Seguici:
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Differenzia in modo corretto 
i rifiuti e conferiscili negli 
appositi contenitori 

dalle ore 22:00 
del giorno precedente

alle ore 05:00 
del giorno della raccolta.

Per il ritiro di 
Pannolini/Pannoloni

è possibile richiedere 
alla Cisterna Ambiente 

la registrazione per il 
servizio di ritiro a domicilio.

POTATURE:
sfalci e potature da 

giardino e terrazzi, foglie e fiori 
possono essere conferite 

in piccoli quantitativi all’interno di 
secchi e bidoncini il lunedì.

Note importanti



Rifiuti speciali

Dubbi sulla raccolta differenziata?
Scarica la nuova App che riconosce i prodotti 

e ti dice come differenziarli!
CISTERNA AMBIENTE 

06 969 3227 - 06 960 20028
Via traversa 1 Maggio, 04012 Cisterna di Latina

www.cisternambiente.eu
Seguici:

Umido organico Urbano residuo Plastica, metalli e vetro Carta e cartone

Avanzi di cibo, di frutta e verdura.
Pane e pasta.
Lische di pesce e piccoli ossi
gusci d’uovo.
Foglie e fiori recisi.
Fondi di caffè, filtri di tè, cialde 
in carta.
Carta assorbente da cucina e 
tovaglioli.
Stuzzicadenti e stecchini in 
legno.
Sacchetti, pellicole, stoviglie e 
altri imballaggi.
Carta di pizza sporca.

Oggetti composti da materiali 
diversi non separabili.
Carta oleata o plastificata, carta 
termica (scontrini).
Assorbenti igienici, cerotti, garze.
Mozziconi di sigaretta, accendini.
Stracci, spugne, guanti usa e 
getta.
Mascherine.
Spazzolini da denti e rasoi
cancelleria (penne, pennarelli...).
Giocattoli non elettronici.
Cocci di ceramica e terracotta, 
cristallo, pyrex.
Gratta e vinci.

Bottiglie di vetro
vasetti e barattoli di vetro.
Lattine per bevande.
Vaschette e fogli in alluminio.
Scatolame di metallo per 
alimenti.
Tappi e coperchi di metallo.
Bombolette spray non 
etichettate tossiche o 
infiammabili.
Flaconi di detersivi, shampoo, 
bagnoschiuma
bottiglie, vasetti e barattoli di 
plastica.
Piatti e bicchieri di plastica 
(anche unti, purché senza residui 
solidi).
Tubetti di dentifricio.
Buste e sacchetti di plastica 
(non compostabili).
Vaschette e imballaggi (gusci, 
barre, chips) in polistirolo.
Grucce in plastica e/o metallo.
Padelle, pentole e stoviglie.

Imballaggi di carta, cartone e 
cartoncino.
Giornali, riviste, quaderni
depliant e volantini.
Sacchetti di carta. 
Buste da lettera (anche con 
finestra in plastica).
Cartoni della pizza (senza 
residui).
Piatti, bicchieri e vassoi in 
materiale cartaceo (senza 
residui).
Biglietti dei mezzi pubblici.

Alimenti contenuti nella loro 
confezione.
Legno trattato o verniciato
lettiere non compostabili.
Pannolini e pannoloni.
Olio e liquidi in genere.
Tessuti, stracci.
Mozziconi di sigarette. 
Sfalci e potature in grandi 
quantità.

Rifiuti riciclabili.
Rifiuti elettronici.
Rifiuti pericolosi.
Rifiuti ingombranti.

Bicchieri in vetro o cristallo.
Lastre di vetro rotte.
Frantumi di specchi.
Ceramica e porcellana, pirofile.
Lampadine e lampade al neon.
Oggetti in plastica che non sono 
imballaggi.
Bombolette spray etichettate 
tossiche o infiammabili.

Carta o cartone sporchi di cibo 
o di altre sostanze.
Carta oleata o plastificata.
Carta da forno.
Carta termica (scontrini).
Fazzoletti e tovaglioli di carta.

Sì

No

Rifiuti speciali

ECOCENTRO
Via traversa 1 Maggio, 04012 Cisterna di Latina
06 969 3227 - 06 960 20028
centroservizi@cisternambiente.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
- Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00 per conferimenti con 
autoveicoli.
- Il mercoledì e il venerdì dalle 13:30 alle 15:30 per conferimenti con 
autocarri fino a 35q.

CONFERIMENTO NEI CONTENITORI DEDICATI 
POSIZIONATI SUL TERRITORIO 

E PRESSO L’ECOCENTRO

CONFERIMENTO PRESSO 
L’ECOCENTRO

✓ Olio e grassi 
commestibili

✓ Farmaci scaduti

✓ Batterie

✓ Abbigliamento

• Abiti
• Biancheria
• Maglieria
• Borse
• Scarpe 
• Accessori d’abbigliamento: 
cappelli, cinture, sciarpe

✓ Oli minerali

✓ Batterie auto

✓ Residui pitture, solventi e 
vernici di scarto

Come differenziare in modo corretto 

Comune di 
Cisterna di Latina

Iniziativa realizzata con il contributo della
Provincia di Latina e della Regione Lazio


