
Gli altri rifiuti dove vanno

Oli  Vegetali Esausti
Cos’è: L’olio vegetale (di oliva, di semi, ecc.) è comunemente 
utilizzato in cucina per le fritture, la cottura degli alimenti 
o è il residuo della conservazione dei cibi sott’olio. Quando 
non più utilizzabile, una volta raffreddato, versare l’olio 
nel contenitore in plastica o metallo e conferirlo il sabato 
mattina accanto all’umido.
Non conferire: grassi animali, altri liquidi, oli minerali e 
sintetici.

Sfalci Verdi, Ramaglie e Potature di Siepe
Possono essere portati presso il Centro di Raccolta Comunale. 
È possibile il ritiro gratuito a domicilio in appositi sacchi, su 
appuntamento prenotando presso l’Ecosportello.

Indumenti Usati
Cosa sono: indumenti in buono stato d’uso e conservazione.
Come si conferiscono: Riponi gli abiti  piegati in sacchi in 
plastica ben chiusi e inseriscili nei contenitori gialli situati sul 
territorio comunale.

Pile esaurite e Farmaci scaduti
Cosa sono: rifiuti urbani pericolosi.
Come vengono raccolti: la raccolta viene effettuata tramite 
contenitori specifici ubicati presso i rivenditori e presso i 
contenitori situati in apposite aree del territorio comunale. 
Oppure presso il Centro di Raccolta comunale.

Contenitori “T” o “F”
Cosa sono: contenitori o bombolette spray etichettati “T” 
(tossico) o “F” (infiammabile).
Come vengono raccolti: la raccolta viene effettuata 
tramite contenitori specifici ubicati presso il Centro di raccolta 
comunale.

Ecosportello 
Via Santa Maria 2/A 
Tel. 0761 373760 
ecosportellovitorchiano@ekorec.it 
Orario di apertura
Lun./merc./ven./sab. 09.00 – 12.00  
Mar. /gio. 09.00 – 13.00 
 

Tel. 391 7664878 
info@ekorec.it

Per info e contatti 
Ufficio Tributi Comune di Vitorchiano 
Tel. 0761 373 746 - 33  
e.basili@comune.vitorchiano.vt.it  
v.egidi@comune.vitorchiano.vt.it



MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO
Tutti i materiali di scarto dovranno essere conferiti nei 
contenitori e nei sacchi specifici, separati in base alla 
tipologia di rifiuto. I contenitori sono ad uso privato e 
devono essere posizionati stabilmente all’interno delle 
abitazioni, o degli esercizi commerciali, ed esposti di 
fronte all’accesso della propria casa o attività, solo nei 
giorni indicati dal Calendario di raccolta, a partire dalle 
ore 22,00 del giorno precedente fino alle ore 5,00 
del giorno di raccolta.

Scarti alimentari e organici
Cosa sono: avanzi di cucina, scarti di frutta 
e verdura, gusci di uova, pane secco, fondi di 

caffè e filtri di tè, piccole ossa, ceneri spente dei 
caminetti, gusci di cozze, tovaglioli e fazzoletti di 

carta, fiori recisi, ecc.
Non conferire: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci 
sporchi, mozziconi di sigaretta, metalli, plastica, vetro e 
tutto ciò che non è di origine vegetale o animale.
Come si separa: utilizza esclusivamente sacchetti in carta 
o in materiale biodegradabile e compostabile, mettili nel 
contenitore marrone areato (sottolavello). Quando il sacco 
è pieno chiudilo e riponilo nel mastello marrone più grande 
ed esponilo fronte strada solo nei giorni e nelle ore indicati 
sul Calendario di raccolta.

Contenitori in Vetro
Cosa sono: bicchieri, ampolle, bottiglie e 
barattoli in vetro, senza tappi e coperchi.
Non conferire: metalli, pirofile in vetro (Pyrex), 

oggetti in cristallo, terracotta, porcellana, vetro 
accoppiato con altri materiali (es. specchi, lampadine, luci al 
neon, ecc.).
Come si separa: metti i contenitori in vetro sfusi (senza 
busta di plastica) e svuotati del loro contenuto nel mastello 
di colore verde ed esponilo fronte strada nei giorni e nelle 
ore indicati sul Calendario di raccolta.

Imballaggi in Plastica e in 
Metallo
Cosa sono: bottiglie e flaconi in plastica, buste, 

sacchetti delle patatine e snack, vaschette, 
vassoi in polistirolo, pellicole in plastica, cellophane, piatti e 
bicchieri usa e getta (anche unti, ma svuotati dell’avanzo), 
vasetti per lo yogurt, confezioni del caffè, blister sagomanti, 
ecc.. Lattine per bevande, scatolette per alimenti, fogli e 
vaschette di alluminio, carta stagnola, barattoli in acciaio, 
tappi, coperchi, stoviglie e piccoli oggetti metallici, ecc..
Non conferire: tutto ciò che non è imballaggio, anche se 
in plastica; giocattoli, materiale sanitario (siringhe, guanti in 
lattice), oggetti in plastica, ecc.
Come si separano: svuota i contenitori dagli avanzi di cibo, 
schiaccia e riducine il volume; utilizza i sacchetti gialli 
semitrasparenti ed esponili fronte strada nei giorni e nelle 
ore indicati sul Calendario di raccolta.

Carta e Cartone
Cosa sono: imballaggi in cartone ondulato e 
cartoncino, giornali, riviste, libri, sacchetti in 
carta per alimenti, fogli di carta, contenitori 

in TetraPak, fascette in cartoncino, confezioni 
cartacee in genere, scatole dei medicinali, cartone 

della pizza solo se non unto, ecc.
Non conferire: carta sporca o unta, tovaglioli e fazzoletti 
usati, carta oleata, carta da forno, carta plastificata, scontrini 
e carta chimica.
Come si separano: Schiaccia e riduci di volume il cartone, 
svuota tutti i contenitori; mettili sfusi (senza busta di plastica) 
nel mastello di colore giallo o di colore blu ed esponilo fronte 
strada nei giorni e nelle ore indicati sul Calendario di raccolta.

Pannolini e Pannoloni
È previsto un servizio giornaliero dedicato di 
ritiro di pannolini e pannoloni; 
è possibile richiederne l’attivazione 

rivolgendosi all’EcoSportello comunale.

Secco Residuo
Cos’è: pannolini e pannoloni, polvere, 
accendini, mozziconi di sigaretta, 

bigiotteria, stracci sporchi, gomma, cd, 
pyrex, porcellana, terracotta, cristallo, carta 

forno, lamette, scontrini, ecc. 
Non conferire: tutti i rifiuti che possono essere riciclati.
Come si separa: metti i tuoi rifiuti in sacchi da immondizia 
e riponili nel mastello di colore grigio; esponilo fronte 
strada nei giorni e nelle ore indicati sul Calendario di 
raccolta.

Ingombranti e grandi RAEE
Cosa sono: poltrone, divani, materassi, mobili vecchi, tv, 
frigoriferi ed elettrodomestici in genere.
Come vengono raccolti: Gli oggetti di grandi dimensioni 
o elettronici in genere possono essere consegnati presso il 
Centro di Raccolta Comunale. È possibile il ritiro gratuito 
a domicilio per un massimo di 1 Mc, su appuntamento 
prenotando presso l’EcoSportello.

Centro di Raccolta comunale
Si possono consegnare tutte le tipologie di rifiuti distinti 
per materiale. In particolare, i rifiuti differenziati della 
raccolta porta a porta (imballaggi in plastica, vetro, carta-
cartone, organico, olio vegetale esausto), gli ingombranti 
(mobili e arredi) e i RAEE (rifiuti elettronici), gli inerti (max 3 
sacchi da 20 Lt).  È vietato, al momento, conferire al centro 
di raccolta i rifiuti indifferenziati che normalmente sono 
ritirati il lunedì mattina tramite il servizio “Porta a Porta”. 

Orari: fino alla data di apertura centro comunale 
conferire a Soriano del Cimino, località Molinella: aperto 
dal Lunedì al Sabato dalle ore 11,30 alle 13,00. Il Martedì 
e Giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 
17,00.
All’apertura del centro comunale conferire a Vitorchiano 
Via Pirandello (adiacente campo da calcio) con orari da 
definire.


