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Centro di Raccolta Comunale
da lunedì a venerdì
ore 9:00-12:00 / 14:00-17:00

dal lunedì al venerdì 9:00-12:00

www.formiarifiutizero.it
info@formiarifiutizero.it
Formia Rifiuti Zero

• Purtroppo, a giudicare dalla quantità
di mozziconi di sigarette che vediamo dispersa
nelle nostre strade, sembrano essere molto rari
quei fumatori che si preoccupano di gettare la
cicca della sigaretta negli appositi contenitori.
Di fatto, la gran parte dei mozziconi di sigaretta
viene abbandonata in strada, e ﬁnisce nei tombini,
poi nei ﬁumi ed inﬁne in mare.
Usa gli appositi contenitori.
Se sei a casa butta i mozziconi spenti nel riﬁuto
secco residuo.
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PASSEGGIO

così co m e in di

INGOMBRANTI e RAEE (a chiamata)

• Le deiezioni dei cani lungo le strade
sono antiestetiche oltre che un problema
igienico sanitario. Se sei in vacanza con il tuo
cane, porta con te l’apposita paletta
e i sacchettini per la raccolta ed il conferimento
delle feci. Deposita il sacchetto
nei contenitori dedicati.
Se sei a casa butta le deiezioni nel riﬁuto secco
residuo. Attenzione sono previste sanzioni
per i trasgressori!

D if f er e n z ia
i r if iu t i

PLASTICA e METALLI

• Lungo le strade e la passeggiata a mare potrai
trovare i cestini portarifiuti in cui collocare
i piccoli riﬁuti (involucri delle caramelle,
dei gelati ed degli altri cibi da asporto,
bastoncini dei gelati, ecc.)

Utilizza i contenitori per la raccolta differenziata
messi a disposizione dai gestori del negozio.

VETRO

per proteggere la bellezza di Formia.

CARTA e CARTONE

la tua collaborazione è fondamentale

SECCO RESIDUO e PANNOLINI

Grazie per averci scelto per le tue vacanze,

I cestini portariﬁuti servono solo
ed esclusivamente per i rifiuti da passeggio
ed è vietato pertanto conferirvi riﬁuti
ingombranti e/o domestici cioè prodotti
negli appartamenti.

NEI BAR, GELATERIE
E NEI NEGOZI DI CIBI
DA ASPORTO IN GENERE
(pizza al taglio, ecc.)

ORGANICO

PER STRADA

PICCOLI CONSIGLI PER UNA CORRETTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Turisti in appartamento
COMUNE
DI FORMIA

SPIAGGIA
LIBERA

a Formia è prevista la raccolta domiciliare
sull’intero territorio comunale.
Tutti i riﬁuti differenziati vengono raccolti
porta a porta.
Il calendario dei giorni di raccolta cambia
a seconda della zona in cui si trova
il tuo alloggio: chiedi a chi ti ha afﬁttato
l’appartamento in quale zona ti trovi:
zona CICERONE o zona MAMURRA?

Tutti gli stabilimenti balneari di Formia
sono attrezzati per gestire al meglio
la raccolta differenziata.
Utilizza sempre i contenitori
messi a tua disposizione per la carta,
gli imballaggi in plastica/metallo,
il vetro, l’umido (avanzi e scarti di cibo),
il residuo indifferenziato.

La spiaggia libera è un diritto inalienabile
per i cittadini che non vogliono o non possono
frequentare il litorale nelle concessioni balneari
private. Il Comune e Formia Riﬁuti Zero
si sono attivati per dare un’immagine migliore
alle spiagge libere, svolgendo le operazioni
di pulizia in modo capillare, ma non può fare
a meno della buona civiltà dei cittadini
e degli ospiti. Conferisci i tuoi rifiuti
nelle mini-isole ecologiche segnalate
con una bandierina bianca e arancio
su una palina blu.
È importante evitare di sporcare,
per il bene dell’ambiente e per poter godere
delle bellezze naturali.

EDIFICIO
CON OLTRE 5 APPARTAMENTI

Utilizza il sacco giallo per plastica/metalli
e il mastello per gli altri materiali,
esponi nei giorni e orari previsti per la raccolta.
Controlla sul calendario che troverai
nel tuo alloggio i giorni e gli orari.

Conferisci i rifiuti separati nei contenitori
condominiali.

Se non trovi sacchetti
e attrezzature

Se in appartamento non trovi il sacco per la
plastica, il sacchetto in mater-bi per l’umido,
il mastello (solo per gli ediﬁci ﬁno a 5 alloggi)
o il calendario, chiedi a chi ti ha affittato
l’appartamento.
Ricorda che i sacchetti e le attrezzature sono
forniti gratuitamente e sono da utilizzarsi
esclusivamente per i riﬁuti, non sprecarli
e non utilizzarli per altro! Grazie!

Utilizza il sacco giallo per la plastica e i metalli,
il sacco in mater-bi per l'organico.
Conferisci con qualunque sacco purché
semitrasparente (non fornito) il residuo secco
indifferenziato.
Carta e vetro sempre separatamente.

IN

EDIFICIO
FINO A 5 APPARTAMENTI

NoN abbaNDoNaRe I RIFIUTI,
NoN geTTaRLI IN moDo INDISCRImINaTo
NeI CoNTeNIToRI.

Ti saremo grati
se collaborerai con noi
per gestire al meglio i rifiuti
che produciamo.
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IN

STABILIMENTO
BALNEARE

APPARTAMENTO

COME CONFERIRE
I RIFIUTI DIFFERENZIATI

SPIAGGIA
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