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GUIDA PRATICA 
ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Città di Grottaferrata
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
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Conferire correttamente i rifiuti è molto 
semplice, ti basta seguire alcuni piccoli 
accorgimenti, rispettare gli orari e le modalità  
di conferimento e leggere bene le etichette  
che ti aiutano ad individuare dove inserire  
le varie parti di contenitori e confezioni. 

In questa piccola guida trovi le modalità  
di conferimento e alcune indicazioni  
sulle varie tipologie di rifiuto. 

Per ogni altro dubbio puoi rivolgerti  
al Front Office in via Fiume 5/b,  
telefonare al numero verde 800.983.850,  
con una mail a grottaferrata@sarimambiente.it,  
via social sul profilo facebook Sarim Grottaferrata, 
navigare sul sito raccoltafacile.it o scaricare  
l’app Sarim Ambiente.

RACCOLTA? 
FACILE!
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Si raccomanda di rispettare gli orari e i giorni  
di deposito stabiliti, di non mischiare mai  
i materiali da riciclo tra di loro e di non conferire 
nel sacchetto dell’indifferenziato materiali 
che potrebbero essere riciclati o ad alto 
inquinamento; è vietato conferire i rifiuti  
in sacchetti neri non trasparenti, tali rifiuti  
non verranno ritirati. 

Si raccomanda, inoltre, di depositare  
il materiale ben confezionato così  
da evitarne la dispersione. Nel caso  
di errato conferimento i rifiuti identificati  
come non conformi non saranno prelevati  
ed il produttore avrà l’obbligo del ritiro 
immediato dal suolo pubblico.

ATTENZIONE: 
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Organico, secco residuo, plastica, carta, 
pannolini e pannoloni devono essere esposti 
sul piano stradale entro le ore 5:00  
del giorno di raccolta indicato.  
 
Vetro e metalli devono essere esposti, sempre 
sul piano stradale, entro le ore 11:00  
del giorno di raccolta e a settimane alterne 
secondo i giorni indicati.

Sul territorio sono disponibili  
anche due distributori automatici  
di sacchetti per la raccolta: 

> via del Pratone  
adiacente Supermercato

> piazzetta Eugenio Conti  
in prossimità della Sede Comunale

ORARI DI ESPOSIZIONE

DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI SACCHETTI
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Ridurre i rifiuti è una necessità, così come 
preferire prodotti con meno imballaggi. 
Leggere e comprendere le etichette, però, 
ci aiuta a scegliere meglio.

Simboli e significato:

COME LEGGERE 
LE ETICHETTE

#1 PET o PETE
POLIETILENE TEREFTALATO O ARNITE
esempio: bottiglie di acqua,
bibite e flaconi di shampoo

PLASTICA CARTA METALLI

LEGNO TESSILI
VETRO

#7 - #19 O 
tutte le altre plastiche

#2 HDPE
POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
esempio: contenitori degli yogurt
puliti, flaconi di detersivo

#3 PVC o V
CLORURO DI POLIVINILE
esempio: contenitori per alimenti

#4 LDPE
POLIETILENE A BASSA DENSITÀ
esempio: sacchetti cibi surgelati,
bottiglie spremibili

#5 PP
POLIPROPILENE O MOPLEN
esempio: bottiglie di ketchup

#20 PAP
CARTONE ONDULATO
esempio: scatoloni contenenti
mobili da montare

#21 PAP
CARTONE NON ONDULATO
esempio: confezioni dei panini
nei fast-food

#22 PAP
CARTA
esempio: confezioni di patatine 
dei fast-food, carta di giornale, 
sacchetti di carta
#23 - #39 Altri tipi di carta

#40 FE
ACCIAIO

#41 ALU
ALLUMINIO
esempio: birra ed
altre bibite in lattina
#42 - #49 Altri tipi di metallo

#50 FOR LEGNO
#51 FOR SUGHERO
#52 - #59 Altri tipi di legno

#60 TEX COTONE
#61 TEX JUTA
#63 - #69 Altri tipi di tessili

#70 GL VETRO TRASPARENTE/INCOLORE
#71 GL VETRO DI COLORE VERDE
#72 GL VETRO DI COLORE MARRONE
#73 - #79 Altri tipi di vetro

INDICAZIONI
Questi simboli informano sui materiali e danno consigli sul loro smaltimento.

TIPOLOGIA
Indica che l’imballaggio o il prodotto è fatto
di materiale riciclato e/o riciclabile.

GESTIONE
Indica che il produttore aderisce ad un sistema di raccolta rifiuti
gestito dall’industria o che paga una tassa per lo smaltimento.

CICLO
Marchio ufficiale europeo per la qualità ecologica. Il prodotto ha
un ciclo di vita (produzione-smaltimento) a ridotto impatto ambientale.

APPIATTIRE DOPO L’USO
Consiglia di ridurre il volume del rifiuto per diminuire l’impatto 
ambientale (meno spazio occupato in discarica) ed i costi di gestione.

SCHIACCIARE DOPO L’USO
Indica di provvedere allo schiacciamento prima di introdurre il rifiuto 
nell'apposito cassonetto.

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
Indica che i rifiuti non vanno abbandonati nell’ambiente ma riposti 
negli appositi contenitori.
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#1 PET o PETE
POLIETILENE TEREFTALATO O ARNITE
esempio: bottiglie di acqua,
bibite e flaconi di shampoo

PLASTICA CARTA METALLI

LEGNO TESSILI
VETRO

#7 - #19 O 
tutte le altre plastiche

#2 HDPE
POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
esempio: contenitori degli yogurt
puliti, flaconi di detersivo

#3 PVC o V
CLORURO DI POLIVINILE
esempio: contenitori per alimenti

#4 LDPE
POLIETILENE A BASSA DENSITÀ
esempio: sacchetti cibi surgelati,
bottiglie spremibili

#5 PP
POLIPROPILENE O MOPLEN
esempio: bottiglie di ketchup

#20 PAP
CARTONE ONDULATO
esempio: scatoloni contenenti
mobili da montare

#21 PAP
CARTONE NON ONDULATO
esempio: confezioni dei panini
nei fast-food

#22 PAP
CARTA
esempio: confezioni di patatine 
dei fast-food, carta di giornale, 
sacchetti di carta
#23 - #39 Altri tipi di carta

#40 FE
ACCIAIO

#41 ALU
ALLUMINIO
esempio: birra ed
altre bibite in lattina
#42 - #49 Altri tipi di metallo

#50 FOR LEGNO
#51 FOR SUGHERO
#52 - #59 Altri tipi di legno

#60 TEX COTONE
#61 TEX JUTA
#63 - #69 Altri tipi di tessili

#70 GL VETRO TRASPARENTE/INCOLORE
#71 GL VETRO DI COLORE VERDE
#72 GL VETRO DI COLORE MARRONE
#73 - #79 Altri tipi di vetro

INDICAZIONI
Questi simboli informano sui materiali e danno consigli sul loro smaltimento.

TIPOLOGIA
Indica che l’imballaggio o il prodotto è fatto
di materiale riciclato e/o riciclabile.

GESTIONE
Indica che il produttore aderisce ad un sistema di raccolta rifiuti
gestito dall’industria o che paga una tassa per lo smaltimento.

CICLO
Marchio ufficiale europeo per la qualità ecologica. Il prodotto ha
un ciclo di vita (produzione-smaltimento) a ridotto impatto ambientale.

APPIATTIRE DOPO L’USO
Consiglia di ridurre il volume del rifiuto per diminuire l’impatto 
ambientale (meno spazio occupato in discarica) ed i costi di gestione.

SCHIACCIARE DOPO L’USO
Indica di provvedere allo schiacciamento prima di introdurre il rifiuto 
nell'apposito cassonetto.

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
Indica che i rifiuti non vanno abbandonati nell’ambiente ma riposti 
negli appositi contenitori.

#1 PET o PETE
POLIETILENE TEREFTALATO O ARNITE
esempio: bottiglie di acqua,
bibite e flaconi di shampoo

PLASTICA CARTA METALLI

LEGNO TESSILI
VETRO

#7 - #19 O 
tutte le altre plastiche

#2 HDPE
POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
esempio: contenitori degli yogurt
puliti, flaconi di detersivo

#3 PVC o V
CLORURO DI POLIVINILE
esempio: contenitori per alimenti

#4 LDPE
POLIETILENE A BASSA DENSITÀ
esempio: sacchetti cibi surgelati,
bottiglie spremibili

#5 PP
POLIPROPILENE O MOPLEN
esempio: bottiglie di ketchup

#20 PAP
CARTONE ONDULATO
esempio: scatoloni contenenti
mobili da montare

#21 PAP
CARTONE NON ONDULATO
esempio: confezioni dei panini
nei fast-food

#22 PAP
CARTA
esempio: confezioni di patatine 
dei fast-food, carta di giornale, 
sacchetti di carta
#23 - #39 Altri tipi di carta

#40 FE
ACCIAIO

#41 ALU
ALLUMINIO
esempio: birra ed
altre bibite in lattina
#42 - #49 Altri tipi di metallo

#50 FOR LEGNO
#51 FOR SUGHERO
#52 - #59 Altri tipi di legno

#60 TEX COTONE
#61 TEX JUTA
#63 - #69 Altri tipi di tessili

#70 GL VETRO TRASPARENTE/INCOLORE
#71 GL VETRO DI COLORE VERDE
#72 GL VETRO DI COLORE MARRONE
#73 - #79 Altri tipi di vetro

INDICAZIONI
Questi simboli informano sui materiali e danno consigli sul loro smaltimento.

TIPOLOGIA
Indica che l’imballaggio o il prodotto è fatto
di materiale riciclato e/o riciclabile.

GESTIONE
Indica che il produttore aderisce ad un sistema di raccolta rifiuti
gestito dall’industria o che paga una tassa per lo smaltimento.

CICLO
Marchio ufficiale europeo per la qualità ecologica. Il prodotto ha
un ciclo di vita (produzione-smaltimento) a ridotto impatto ambientale.

APPIATTIRE DOPO L’USO
Consiglia di ridurre il volume del rifiuto per diminuire l’impatto 
ambientale (meno spazio occupato in discarica) ed i costi di gestione.

SCHIACCIARE DOPO L’USO
Indica di provvedere allo schiacciamento prima di introdurre il rifiuto 
nell'apposito cassonetto.

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
Indica che i rifiuti non vanno abbandonati nell’ambiente ma riposti 
negli appositi contenitori.
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#1 PET o PETE
POLIETILENE TEREFTALATO O ARNITE
esempio: bottiglie di acqua,
bibite e flaconi di shampoo

PLASTICA CARTA METALLI

LEGNO TESSILI
VETRO

#7 - #19 O 
tutte le altre plastiche

#2 HDPE
POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
esempio: contenitori degli yogurt
puliti, flaconi di detersivo

#3 PVC o V
CLORURO DI POLIVINILE
esempio: contenitori per alimenti

#4 LDPE
POLIETILENE A BASSA DENSITÀ
esempio: sacchetti cibi surgelati,
bottiglie spremibili

#5 PP
POLIPROPILENE O MOPLEN
esempio: bottiglie di ketchup

#20 PAP
CARTONE ONDULATO
esempio: scatoloni contenenti
mobili da montare

#21 PAP
CARTONE NON ONDULATO
esempio: confezioni dei panini
nei fast-food

#22 PAP
CARTA
esempio: confezioni di patatine 
dei fast-food, carta di giornale, 
sacchetti di carta
#23 - #39 Altri tipi di carta

#40 FE
ACCIAIO

#41 ALU
ALLUMINIO
esempio: birra ed
altre bibite in lattina
#42 - #49 Altri tipi di metallo

#50 FOR LEGNO
#51 FOR SUGHERO
#52 - #59 Altri tipi di legno

#60 TEX COTONE
#61 TEX JUTA
#63 - #69 Altri tipi di tessili

#70 GL VETRO TRASPARENTE/INCOLORE
#71 GL VETRO DI COLORE VERDE
#72 GL VETRO DI COLORE MARRONE
#73 - #79 Altri tipi di vetro

INDICAZIONI
Questi simboli informano sui materiali e danno consigli sul loro smaltimento.

TIPOLOGIA
Indica che l’imballaggio o il prodotto è fatto
di materiale riciclato e/o riciclabile.

GESTIONE
Indica che il produttore aderisce ad un sistema di raccolta rifiuti
gestito dall’industria o che paga una tassa per lo smaltimento.

CICLO
Marchio ufficiale europeo per la qualità ecologica. Il prodotto ha
un ciclo di vita (produzione-smaltimento) a ridotto impatto ambientale.

APPIATTIRE DOPO L’USO
Consiglia di ridurre il volume del rifiuto per diminuire l’impatto 
ambientale (meno spazio occupato in discarica) ed i costi di gestione.

SCHIACCIARE DOPO L’USO
Indica di provvedere allo schiacciamento prima di introdurre il rifiuto 
nell'apposito cassonetto.

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
Indica che i rifiuti non vanno abbandonati nell’ambiente ma riposti 
negli appositi contenitori.

#1 PET o PETE
POLIETILENE TEREFTALATO O ARNITE
esempio: bottiglie di acqua,
bibite e flaconi di shampoo

PLASTICA CARTA METALLI

LEGNO TESSILI
VETRO

#7 - #19 O 
tutte le altre plastiche

#2 HDPE
POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
esempio: contenitori degli yogurt
puliti, flaconi di detersivo

#3 PVC o V
CLORURO DI POLIVINILE
esempio: contenitori per alimenti

#4 LDPE
POLIETILENE A BASSA DENSITÀ
esempio: sacchetti cibi surgelati,
bottiglie spremibili

#5 PP
POLIPROPILENE O MOPLEN
esempio: bottiglie di ketchup

#20 PAP
CARTONE ONDULATO
esempio: scatoloni contenenti
mobili da montare

#21 PAP
CARTONE NON ONDULATO
esempio: confezioni dei panini
nei fast-food

#22 PAP
CARTA
esempio: confezioni di patatine 
dei fast-food, carta di giornale, 
sacchetti di carta
#23 - #39 Altri tipi di carta

#40 FE
ACCIAIO

#41 ALU
ALLUMINIO
esempio: birra ed
altre bibite in lattina
#42 - #49 Altri tipi di metallo

#50 FOR LEGNO
#51 FOR SUGHERO
#52 - #59 Altri tipi di legno

#60 TEX COTONE
#61 TEX JUTA
#63 - #69 Altri tipi di tessili

#70 GL VETRO TRASPARENTE/INCOLORE
#71 GL VETRO DI COLORE VERDE
#72 GL VETRO DI COLORE MARRONE
#73 - #79 Altri tipi di vetro

INDICAZIONI
Questi simboli informano sui materiali e danno consigli sul loro smaltimento.

TIPOLOGIA
Indica che l’imballaggio o il prodotto è fatto
di materiale riciclato e/o riciclabile.

GESTIONE
Indica che il produttore aderisce ad un sistema di raccolta rifiuti
gestito dall’industria o che paga una tassa per lo smaltimento.

CICLO
Marchio ufficiale europeo per la qualità ecologica. Il prodotto ha
un ciclo di vita (produzione-smaltimento) a ridotto impatto ambientale.

APPIATTIRE DOPO L’USO
Consiglia di ridurre il volume del rifiuto per diminuire l’impatto 
ambientale (meno spazio occupato in discarica) ed i costi di gestione.

SCHIACCIARE DOPO L’USO
Indica di provvedere allo schiacciamento prima di introdurre il rifiuto 
nell'apposito cassonetto.

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
Indica che i rifiuti non vanno abbandonati nell’ambiente ma riposti 
negli appositi contenitori.

Questi simboli informano sui materiali  
e danno consigli su loro smaltimento:
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Cosa conferire: 
scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti  
di frutta e verdura, gusci d’uovo, fondi  
di caffè e filtri di tè, pane vecchio, alimenti 
avariati, tappi di sughero, tovaglioli  
di carta unti, fiori recisi, piccole piante 
domestiche, ceneri spente in piccole 
quantità, piccole ossa, gusci di cozze  
e simili.

Come conferire: 
sacchetto compostabile da riporre negli 
appositi contenitori di colore marrone.

FRAZIONE 
ORGANICA
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Cosa conferire: 
bottiglie di acqua e di bibite  
fino a lt 5 di volume, piatti e bicchieri  
in plastica, tappi, flaconi di shampoo  
e detersivi, reti per frutta e verdura,  
sacchetti di plastica per la spesa, vasetti 
per lo yogurt, sacchetti per la pasta,  
blister vuoti, vaschette di gelato, di uova  
ed in polistirolo per alimenti, cellophane  
delle riviste, cassette in plastica per la  
frutta, vasi in plastica per piante, carta 
plastificata, buste del caffè, regette 
stringipacchi, grucce in plastica e metallo  
per abiti, imballaggi per tv e elettrodomestici, 
tubetti dentifricio vuoti, seminiere, blister 
trasparenti preformati, blister e contenitori 
rigidi e formati a sagoma, gusci  
per giocattoli, articoli da cancelleria,  
gadget vari, articoli da ferramenta  
e per il fai da te e tutti gli imballaggi  
con sigle PET-PVC-PE-PP-PS. 

PLASTICA

Come conferire: 
sacchetto di colore giallo semitrasparente.
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Cosa conferire: 
giornali, quotidiani, riviste (private 
dell’eventuale plastica), quaderni, libri  
(privati delle copertine in pelle, similpelle
o altro materiale non cartaceo), scatole, 
scatoline, carta, cartoncini, cartoni che 
dovranno essere disassemblati, piegati, 
puliti e privati dello scotch da imballaggio. 

Come conferire: 
da riporre negli appositi contenitori  
di colore blu (preferibilmente  
in busta di carta o con legaccio).

CARTA 
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Cosa conferire: 
bottiglie in vetro prive di tappo, fiaschi  
senza paglia, barattoli e vasetti in vetro, 
bicchieri e brocche in vetro.

Come conferire: 
appositi contenitori di colore verde.

VETRO 
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Cosa conferire: 
alluminio e banda stagnata: scatolette  
e lattine in banda stagnata, contenitori  
in metallo o in alluminio come pelati,  
tonno, mais, cibo per animali, caffetteria, 
carta alluminio per uso domestico, 
bombolette aerosol, tappi con chiusura 
a vite, tutti i contenitori con il simbolo AL. 

Come conferire: 
Appositi contenitori di colore verde.

METALLI
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Cosa conferire: 
lametta da barba, accendini, penne,  
cassette audio e video, lumini votivi,  
carta oleata, carta carbone e vetrata,  
stracci sporchi, pellicole, cd e dvd privi  
della custodia, oggetti di cuoio, guanti 
di gomma, scovolini, oggetti in gomma, 
spazzolini da denti, cosmetici, pettini, 
assorbenti, mozziconi di sigarette,  
posate in plastica, vecchie lampadine  
ad incandescenza, polveri dell’aspirapolvere, 
scontrini in carta chimica, fotografie e lastre 
radiografiche, siringhe chiuse con il tappo 
e sacche per dialisi e stomatizzati.

Come conferire: 
sacchetto semitrasparente da riporre  
negli appositi contenitori di colore grigio.

SECCO 
RESIDUO
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è prevista la raccolta trisettimanale  
a domicilio con sacchetto semitrasparente, 
oppure tutti i giorni utilizzando  
le apposite isole informatizzate, sempre  
con sacchetto semitrasparente. 

Come conferire: 
negli appositi contenitori e presso  
le isole informatizzate dedicate.

PANNOLINI  
E PANNOLONI

> piazzale San Nilo
parcheggio superiore

> via Montiglioni
fronte parco pubblico Borghetto

> via Giuseppe Rondini  
zona Pratone

Elenco punti di raccolta pannolini e pannoloni:
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Cosa conferire: 
possono essere conferiti con tutto  
il contenitore, senza svuotarlo,  
in uno dei punti di raccolta che trovi  
sul territorio. ricorda che possono  
essere conferiti solo gli oli da cucina  
di origine vegetale. 

OLI VEGETALI 
ESAUSTI

> via Renato Castellani 
parcheggio Supermercato

> via Montiglioni  
adiacente  
parco pubblico Borghetto

> via Guglielmo Quattrucci  
ingresso scuola Rosa di Feo

> via Vecchia di Marino 
ingresso scuola media  
Domenico Zampieri

 

> via Roma  
fronte ingresso scuola  
Giovanni Falcone

> via Roma  
angolo Supermercato

> viale I Maggio  
altezza incrocio  
via Filippo Corridoni

> via San Nilo
adiacente  
Mercato Coperto

Elenco punti di raccolta oli vegetali esausti:
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Cosa conferire: 
Puoi conferire i tuoi abiti dismessi  
in buono stato, in qualunque ora del giorno,  
utilizzando gli appositi raccoglitori che trovi  
sul territorio.

ABITI 
DISMESSI

Elenco punti di raccolta abiti dismessi:

> via Roma  
angolo Supermercato

> via Anagnina 
adiacente Cimitero

> via Anagnina, 36

> viale San Bartolomeo

> via Rossano Calabro

> via di Villa Grazioli

> via Carlo Alberto  
dalla Chiesa

> via Giuseppe Rondini

> via del Pratone

> via Guglielmo Quattrucci

> via Vecchia di Marino

> via Colle Sant’Antonio

> via Vecchia di Velletri

> viale Vittorio Veneto
adiacente Cotral

> via Monte Santo

> via XXIV Maggio, 23

> via Alfredo Cassani

> piazza Marconi
istituto comprensivo San Nilo

> via degli Ulivi
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Cosa conferire: 
farmaci scaduti, privati di incarto e foglietto 
informativo, tutti i tipi di pile e batterie 
di uso domestico, contenitori prodotti, 
etichettati con la sigla T o F, per la pulizia 
della casa, per il giardinaggio 
o per il fai da te.

Come conferire: 
nei contenitori ubicati 
in varie parti del territorio comunale.

PILE, FARMACI, 
T-F, RUP
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Cosa conferire: 
mobili, armadi, poltrone materassi  
e mobilio in genere, porte, finestre 
e tapparelle, cassettiere, pentolame, 
carrozzine, girelli, culle, passeggini, 
biciclette, giocattoli di grandi  
dimensioni, vetri e specchi  
di grandi dimensioni.

Come conferire:
senza alcuna prenotazione presso l’isola 
ecologica mobile di piazzale San Nilo;  
in alternativa sarà possibile prenotare  
un ritiro al proprio domicilio. In quest’ultimo 
caso, negli orari di apertura, ci si potrà 
recare direttamente al Front Office  
in via Fiume 5/b oppure telefonare,  
nei giorni e orari stabiliti, al numero verde 
800.983.850; il materiale dovrà essere 
esposto davanti all’abitazione nel giorno  
e nell’orario concordato con l’operatore.

INGOMBRANTI
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Cosa conferire: 
piccoli e grandi elettrodomestici,  
tv, telefoni cellulari, giochi elettrici  
ed elettronici, componenti informatici.

Come conferire: 
senza alcuna prenotazione presso l’isola 
ecologica mobile di piazzale San Nilo;  
in alternativa sarà possibile prenotare  
un ritiro al proprio domicilio. In quest’ultimo 
caso, negli orari di apertura, ci si potrà 
recare direttamente al Front Office  
in via Fiume 5/b oppure telefonare,  
nei giorni e orari stabiliti, al numero verde 
800.983.850; il materiale dovrà essere 
esposto davanti all’abitazione nel giorno  
e nell’orario concordato con l’operatore.

RAEE, 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE  
ED ELETTRONICHE
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ISOLE ECOLOGICHE
INFORMATIZZATE

Sul territorio sono distribuite alcune  
isole ecologiche informatizzate  
per la raccolta differenziata. Durante  
l’orario di attivazione, puoi conferire  
i tuoi rifiuti utilizzando la tessera sanitaria 
dell’intestatario dell’utenza Tari.

Per ogni informazione puoi chiamare  
il numero verde 800.983.850

elenco delle isole ecologiche informatizzate:

> parcheggio superiore 
piazzale San Nilo

> via Montiglioni  
fronte parco Borghetto

> via Giuseppe Rondini
zona Pratone

> area di parcheggio  
piazza Alcide de Gasperi  
solo utenze non domestiche
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fb Sarim Grottaferrata
www.raccoltafacile.it
grottaferrata@sarimambiente.it
numero verde 800.983.850 
app Sarim Ambiente

Se hai dubbi chiama il numero verde 
800.983.850, accedi all’app Sarim Ambiente
oppure naviga sul sito raccoltafacile.it

Città di Grottaferrata
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Questo guida è stampata su carta riciclata  
ed è completamente riciclabile. Una volta consultata, 
e non più utilizzata, deve essere conferita nei giorni  
di raccolta della carta e cartone.


