
Ecocalendario 2017

Umido - Organico

Utenze domestiche 

800220403

Tel 0863.441345www.aciam.it  info@aciam.it

Carta e Cartone Tetra Pak

Secco indifferenziato

Imballaggi in plastica 

Pannolini - Pannoloni

Imballaggi in vetro-metallo

Comune di 
Oricola

Comune di 
Carsoli

Comune di 
Rocca di Botte

Comune di 
Pereto

dal 1 luglio
al 31 Agosto

I contenitori vanno collocati sul piano stradale: dalle ore 21,00 della sera precedente 
alle ore 05,00 del giorno di raccolta.

RICORDA CHE...

 Giorni di raccolta Festivi
 

APRILE - PASQUA

APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE

  

 

GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA 

  

 DICEMBRE 2016 - NATALE / SANTO STEFANO
 

 
 

 

 

  NOVEMBRE - TUTTI I SANTI

GENNAIO - EPIFANIA
DICEMBRE 2017 - IMMACOLATA CONCEZIONE

DICEMBRE 2017 - NATALE / SANTO STEFANO

 

 

 
 

 

GENNAIO 2018 - EPIFANIA

 
 

 

 

 

Plastica: venerdì 6 il servizio viene svolto regolarmente

Carta: domenica 16 anzichè lunedì 17
Pannolini e pannoloni: domenica 16 anzichè lunedì 17

Organico: martedì 25 il servizio viene svolto regolarmente

Organico: martedì 26 il servizio viene svolto regolarmente

AGOSTO - FERRAGOSTO
Organico: martedì 15 il servizio viene svolto regolarmente

Plastica: venerdì 2 il servizio viene svolto regolarmente

Organico: sabato 6 il servizio viene svolto regolarmente

Vetro: mercoledì 1 il servizio viene svolto regolarmente

Plastica: venerdì 8 il servizio viene svolto regolarmente

Carta: domenica 24 anzichè lunedì 25
Pannolini e pannoloni: domenica 24 anzichè lunedì 25

DICEMBRE 2017 - CAPODANNO
Carta: domenica 31 anzichè lunedì 1 gennaio
Pannolini e pannoloni: domenica 31 anzichè lunedì 1 gennaio

Carta: lunedì 26 il servizio viene svolto regolarmente
Pannolini e pannoloni: il servizio viene svolto regolarmente



Altre tipologie di rifiuti
Utenze domestiche 

800220403

Tel 0863.441345
www.aciam.it  
info@aciam.it

Comune di 
Oricola

Comune di 
Carsoli

Comune di 
Rocca di Botte

Comune di 
Pereto

Rifiuti ingombranti
Ritiro gratuito a domicilio, fino ad un massimo di 5 pezzi, ovvero 
l’equivalente di 1mc di volume, previa prenotazione telefonica al 
numero verde.

Oli vegetali esausti

Centro di Raccolta comunale:

Ritiro gratuito a domicilio previa prenotazione telefonica con 
contenitori a perdere in dotazione all’utenza

Raccolta sfalci
e potature

Ritiro gratuito a domicilio previa prenotazione telefonica
a cadenza mensile

dal 1 maggio al 30 giugno

dal 1 ottobre al 28 febbraio
a cadenza quindicinale dal 1 marzo al 30 aprile e 

dal 1 luglio al 30 settembre
a cadenza settimanale

Pile esauste Presso ferramenta, rivenditori di materiale elettrico

Farmaci scaduti Presso farmacie, ambulatori, studi medici

La raccolta di sfalci e fogliame (escluse ramaglie e potature) può avvenire anche nei giorni indicati per la raccolta dell’organico,  
attraverso l’esposizione di un sacco a rendere del peso massimo di 5 kg.

E’ una struttura attrezzata, recintata e presidiata, autorizzata ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. 
In esso i cittadini possono conferire gratuitamente tipologie di rifiuti domestici non ammessi al normale ritiro porta a porta: 
rifiuti ingombranti (divani, materassi, caldaie, stufe, sanitari, mobilio vario, lavatrici, tv, frigoriferi, ecc), apparecchiature 
elettriche ed elettroniche anche di piccole dimensioni (phon, radio, notebook, telefoni cellulari, lampade e lampadine, ecc.), 
sfalci e potature, pile esauste e batterie di autoveicoli, cartucce e toner per stampanti e olio vegetale esausto, piccole quanti-
tà di rifiuti inerti (calcinacci, mattoni, tegole, ecc), derivanti da piccole attività di ristrutturazione, fatte in proprio.
Rappresenta altresì un prezioso supporto in occasione di eccezionali produzioni di rifiuti (feste, celebrazioni, cene ed eventi 
vari) e soprattutto è un’agevole soluzione per chi, in vista di un’assenza di più giorni (utenze non residenti), voglia liberarsi 
dei rifiuti raccolti, senza essere costretto a lasciare fuori casa i mastelli domiciliari incustoditi.
L‘utilizzo dell’ ECO-CARD precedentemente distribuita, consentirà la contabilizzazione delle quantità annualmente avviate 
a recupero.
Il Centro di Raccolta è anche il luogo in cui chiedere informazioni sulle modalità di avvio a smaltimento dei rifiuti e sui servizi 
in essere nel territorio comunale. 
I materiali stoccati nella struttura vengono poi avviati alle opportune attività di recupero all’interno della filiera CONAI 
(Comieco, Corepla, Coreve, Rilegno, Cial, Ricrea, ecc) o a trattamento e smaltimento in impianti e discariche convenzionati.


