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ECOCALENDARIO
2022
Ecocalendario 2021
UTENZE

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Umido - Organico

dal 1 Luglio
al 31 Agosto

Carta e Cartone Tetra Pak

Secco indifferenziato
Imballaggi in plastica

Solo aziende
1 Lug - 31 Ago

Imballaggi in vetro-metallo

Solo aziende
1 Lug - 31 Ago

Pannolini - Pannoloni

Giorni Festivi
Anno 2022
Gennaio - Capodanno
Organico: venerdì 31 anziché sabato 01
Gennaio - Epifania
Indifferenziato: mercoledì 05 anziché giovedì 06
Pannolini e pannoloni: mercoledì 05 anziché giovedì 06
Aprile - Pasquetta
Carta e cartone: martedì 19 anziché lunedì 18
Pannolini e pannoloni: sabato 16 anziché lunedì 18
Aprile - Festa della Liberazione
Carta e cartone: martedì 26 anziché lunedì 25
Pannolini e pannoloni: sabato 23 anziché lunedì 25
Giugno - Festa della Repubblica
Indifferenziato: mercoledì 01 anziché giovedì 02

RICORDA CHE...

Agosto - Ferragosto
Carta e cartone: martedì 16 anziché lunedì 15
Pannolini e pannoloni: sabato 13 anziché lunedì 15
Novembre - Ognissanti
Organico: mercoledì 02 anziché martedì 01
Dicembre - Immacolata Concezione
Indifferenziato: mercoledì 07 anziché giovedì 08
Dicembre - Santo Stefano
Carta e cartone: lunedì 26 il servizio verrà effettuato regolarmente
Pannolini e pannoloni: lunedì 26 il servizio verrà effettuato regolarmente

Anno 2023

Gennaio - Epifania
Plastica: sabato 07 anziché venerdì 06

I contenitori vanno collocati sul piano stradale: dalle ore 21,00 della sera precedente
alle ore 05,00 del giorno di raccolta.
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CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE E ISOLA ECOLOGICA MOBILE
Il centro di raccolta intercomunale è una struttura attrezzata, recintata e presidiata, autorizzata ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i.
In esso i cittadini possono conferire tipologie di rifiuti domestici non ammessi al normale ritiro porta a porta: rifiuti ingombranti
(divani, materassi, caldaie, stufe, sanitari, mobilio vario, ecc), apparecchiature elettriche ed elettroniche anche di piccole dimensioni
(lavatrici, tv, frigoriferi, phon, radio, notebook, telefoni cellulari, lampade e lampadine, ecc.), sfalci e potature, pile esauste e batterie
di autoveicoli, cartucce e toner per stampanti ed olio vegetale esausto. Si possono conferire anche minime quantità 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.
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, nonché procedere al ritiro delle attrezzature di raccolta domiciliare (fornitura annuale sacchetti mater-bi,
mastelli, bidoncini, ecc).
è ubicato a Carsoli, nelle adiacenze del cimitero sulla strada Statale Tiburtina, aperto il LUNEDì-MERCOLEDì-VENERDì con orario
09,00-13,00, FESTIVI ESCLUSI.
L’accesso all’impianto è consentito alle utenze dei Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, iscritte al ruolo TARI, in regola
con il pagamento della tassa e munite di GREEN-CARD.
In alternativa, nei giorni di MARTEDì-GIOVEDì-SABATO con orario 09,00-13,00, FESTIVI ESCLUSI, i cittadini dei quattro Comuni
della Piana del Cavaliere, possono usufruire dell’ Isola Ecologica mobile situata presso il deposito ACIAM di Oricola, sulla Strada
Provinciale per Rocca di Botte.

