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San Felice Circeo (LT) 

Il sistema progettato per le utenze ed il territorio di San Felice Circeo si prefigge di raggiungere risultati 

importanti nelle percentuali di Raccolta Differenziata.  

Il primo grande passo é il cambiamento dal tradizionale sistema di raccolta con contenitori stradali ad 

un metodo di raccolta Porta a Porta integrato con innovazioni tecniche informatizzate.  

Attraverso un articolato progetto, abbiamo dimensionato il servizio al fine di soddisfare le esigenze 

della comunità residente e vacanziera tenendo conto delle peculiarità di una località balneare di 

prestigio e di alta frequentazione. La collaborazione di tutti coloro che amano, vivono e frequentano 

San Felice Circeo è alla base del nostro obiettivo. La corretta differenziazione dei rifiuti ed il rispetto 

delle regole comuni ci permetterà di tutelare il territorio e fare in modo che sia sempre accogliente. 

Raccolta Differenziata Porta a Porta 

Il servizio di raccolta in modalità “porta a porta” è stato studiato per le utenze domestiche e le attività 

commerciali, offrendo loro diverse attrezzature e specifici calendari di raccolta. Nei mesi estivi sono 

previste integrazioni alle frequenze di raccolta per garantire la gestione dei picchi stagionali di 

produzione. Alcune categorie di utenze sono servite attraverso strutture informatizzate che 

consentono il conferimento con maggiore flessibilità. 

 

Info & prenotazioni: 
 
Numero Verde: 800 964 466 
E-mail: sanfelicecirceo@delpretesrl.it 

 

 

Le raccolte porta a porta alle singole utenze verranno monitorate attraverso la tecnologia Rfid che 

permetterà di raccogliere informazioni sul rispetto delle corrette modalità di conferimento. La 

misurazione puntuale, integrata nella modalità porta a porta, mira a responsabilizzare gli utenti e 

permette di contrastare il fenomeno degli abbandoni illeciti.  

 

Spazzamento  

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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Il servizio viene effettuato su tutto il territorio periodicamente sia in modalità manuale che 

meccanizzata.  

Lo spazzamento meccanizzato viene espletato con 1 autista alla guida ed 1 operatore a terra che 

contribuisce a convogliare il rifiuto nell’area della spazzatrice tramite soffiatori e/o scope.  

Le squadre di spazzamento manuale operano per raggiungere i punti più difficili e le zone centrali 

dove non è possibile transitare con i mezzi meccanici.   

Ai fini dell’ottimizzazione del servizio reso al pubblico, per la programmazione del servizio si è tenuto 

conto di molteplici elementi, tra i quali: l’estensione, la pavimentazione, i sensi unici, la presenza di 

aree verdi, utenze residenti e non, attività commerciali.  

 

Centro Comunale di Raccolta  

E’ un area attrezzata per la raccolta differenziata di alcuni rifiuti che integra il servizio di raccolta 

esistente. L’ingresso è consentito ai soli privati, previo riconoscimento tramite la Tessera dei Servizi. 

Per gli orari di accesso consultare il banner nella pagina. 

Le strutture informatizzate  

Le strutture informatizzate installate sul territorio hanno lo scopo di offrire agli utenti un servizio 

pratico ed efficiente al fine di agevolare il più possibile la raccolta differenziata e soddisfare le 

esigenze delle diverse categorie di utenti.  

Le strutture automatizzate vengono attivate tramite la Tessera dei Servizi che ogni utenza può 

richiedere. Nel territorio di San Felice sono state installate le seguenti strutture:  

 

Distributori Automatici di Sacchetti  

Tutti gli utenti, muniti di Tessera di Servizi potranno rifornirsi autonomamente di sacchetti. I 

distributori, attraverso la tessera personale, riconoscono l’utenza e attraverso sistemi 

informatizzati controllano e permettono la fornitura solo per i quantitativi periodici preimpostati. 

Consulta la Mappa dei Servizi per vedere dove sono le 10 postazioni.  

 

Isole Ecologiche Informatizzate  

Le utenze nell’area del centro storico saranno abilitate all’uso di queste strutture che 

consentiranno il conferimento h.24 7g/7g  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oe4j892GcrdhAdFvitVobiRI4IhFpSwE&ll=41.258177291494874%2C13.08672845000001&z=13
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Le Ecoshell informatizzate  

Queste sono destinate al servizio delle utenze non residenti e non appartenenti ai condomini. 

Tutte quelle utenze cioè, che non potendo rispettare il calendario nei giorni assegnati, potranno in 

questo modo contribuire al progetto di raccolta differenziata e rispettarne le regole, avendo la 

possibilità di conferire h.24 7g/7g in queste strutture dislocate in vari punti della città.  

 

Nel territorio sono dislocati vari raccoglitori per differenziare altre tipologie di rifiuti, come pile 

esauste, farmaci scaduti, abiti usati, e oli vegetali esausti. Puoi consultare la Mappa dei Servizi per 

individuare le postazioni in città. 

 

San Felice Circeo - Guida a differenziare 

L'importanza del cambiamento! 

Il comune di San Felice Circeo ha intrapreso un percorso di modifica radicale del sistema di gestione dei 

rifiuti.  

Sono state introdotte nuove modalità di raccolta e nuovi strumenti per rendere più semplice ed efficace la 

tua raccolta differenziata dei rifiuti. Lo sforzo che fai nella separazione rifiuti non è vano: è un grande 

impegno per la tutela dell’ambiente, per la vivibilità della tua città e per migliorare il decoro urbano. 

Distributori automatici di sacchi 

Puoi trovare i distributori automatici di sacchi per i rifiuti organici e sacchi per la raccolta congiunta di 

plastica e metalli, nei seguenti punti del territorio di San Felice Circeo:  

• n. 1 presso il Centro Comunale di Raccolta;  

• n. 2 in zona centro storico (piazzale San Francesco e Piazza Carducci)  

• n. 1 in Via XXIV Maggio  

• n. 1 in Piazza Norberto Campioni;  

• n. 2 presso il parcheggio di via Leopardi;  

• n.1 in Piazza Kennedy  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oe4j892GcrdhAdFvitVobiRI4IhFpSwE&ll=41.258177291494874%2C13.08672845000001&z=13
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• n. 1 presso Borgo Montenero;  

• n. 1 in Piazza Gemini.  

 

Eventuali variazioni saranno comunicate tramite pubbliche affissioni. 

Per trovare il distributore più vicino a te, consulta la Mappa dei servizi. 

Il conferimento dovrà rispettare il calendario in vigore nella tua zona, che puoi consultare e scaricare nella 

sezione Calendari e materiali informativi. 

 

Scarti alimentari e organici 

  

Costituiscono quasi la metà dei nostri rifiuti giornalieri: dal loro riciclaggio ne 

ricaveremo il compost, un terriccio fertile come quello che si usa per i vasi. 

 

  Se risiedi nel centro storico, l'organico va conferito esclusivamente presso le Isole 

Ecologiche informatizzate.  

 

  Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta, inserisci il sacchetto compostabile 

nell’apposito contenitore. Il sacchetto va gettato nel bidone condominiale MARRONE per 

gli scarti alimentari e organici o nel mastello MARRONE per le utenze singole. 

   

Se sei residente non condominiale, oltre al servizio Porta a Porta, puoi conferire 

nelle Ecoshell collocate sul territorio.  

 

ATTENZIONE: devi usare solo sacchetti compostabili.  

 

Attività commerciali  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oe4j892GcrdhAdFvitVobiRI4IhFpSwE&ll=41.258177291494874%2C13.08672845000001&z=13
http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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È possibile conferire i rifiuti usufruendo del servizio Porta a Porta, secondo il calendario di raccolta 

specifico.  

 

Il compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica 

presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico. Con questo metodo, si controlla e si 

rende più veloce di quanto avvenga in natura la fermentazione aerobica della componente organica 

dei rifiuti. Il materiale che si ricava dalla biodegradazione è il compost, un prezioso terriccio ideale 

come fertilizzante in agricoltura, per orti, giardini e piante in vaso.  

Il Comune ha istituito l’Albo dei Compostatori. Per tutte le info, consulta il sito 

web www.comune.sanfelicecirceo.lt.it  

• Le famiglie compostatrici iscritte all’Albo Comunale dei Compostatori potranno ricevere uno 

sconto sulla tassa/tariffa dei rifiuti. 

• Garantisce la fertilità. Il compost è un ammendante 100% naturale, assolutamente eco-

compatibile. 

• Dal punto di vista economico porta un grande risparmio, perché si può limitare l’acquisto di altri 

concimi e terricci speciali. 

• Più rifiuti compostati = meno rifiuti smaltiti. Visto che i rifiuti organici sono all’incirca un terzo del 

totale di quelli prodotti, riuscire a riciclarli porta a dover smaltire meno rifiuti, con meno costi, e 

significa risparmiare spazio nelle discariche, diminuendo anche gli odori e i liquami prodotti. 

• Evita di inquinare l’atmosfera con le sostanze inquinanti che derivano dalla combustione degli 

scarti non compostati. 

 

Tutte le famiglie interessate possono compilare il modulo di adesione disponibile presso il Comune o 

sul sito Internet www.comune.sanfelicecirceo.lt.it.  

Riceveranno in comodato d’uso gratuito una compostiera da 300 litri.  

 

http://lnx.cosvega.it/comuni-2/san-felice-circeo-lt/guida-a-differenziare-san-felice-circeo/scarti-alimentari-e-organici/www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
http://lnx.cosvega.it/comuni-2/san-felice-circeo-lt/guida-a-differenziare-san-felice-circeo/scarti-alimentari-e-organici/www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
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Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

 

Avanzi di cibo crudo e cotto, scarti di frutta e verdura, alimenti avariati, filtri di tè, 

camomilla e tisane, I fondi di caffè, tovaglioli di carta, piante e fiori, carta e cartone 

sporchi di alimenti (olio, sugo...), tappi di sughero, paglia, fibre vegetali e segatura, 

cenere ben fredda, lettiere per animali domestici, gusci di cozze, vongole e mitili in 

genere. 

 

Pannolini e assorbenti igienici, rifiuti sanitari e residui di medicazioni, mozziconi di 

sigaretta, rifiuti liquidi (brodi di cottura), tutti gli involucri e contenitori di alimenti in 

plastica, vetro e metalli. 

 

 

Residuo non riciclabile 

 

Per il corretto conferimento dei materiali non riciclabili è importante riporre i rifiuti in 

sacchetti ben chiusi prima di esporli o portarli presso la struttura informatizzata. 

 

Se risiedi nel centro storico, il residuo non riciclabile va conferito esclusivamente presso 

le Isole Ecologiche informatizzate.  

   

Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta, inserisci il residuo non riciclabile 

nell’apposito contenitore. Il rifiuto va gettato nel bidone condominiale GRIGIO, oppure 

raccogli direttamente i materiali nel mastello GRIGIO per le utenze singole. 

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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Se sei residente non condominiale, oltre al servizio Porta a Porta, puoi conferire 

nelle Ecoshell collocate sul territorio.  

 

 

Attività commerciali  

È possibile conferire i rifiuti usufruendo del servizio Porta a Porta, secondo il calendario di raccolta 

specifico.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

 

 

 

Tutti quei prodotti non riciclabili che non hai potuto separare con le altre tipologie. 

Molti di questi rifiuti sono misti, fatti cioè da più materiali incollati o saldati insieme: 

accendini, rasoi usa e getta. Inoltre articoli casalinghi, giocattoli, custodie per CD e 

DVD, posate di plastica, borse e zainetti, ceramica e porcellana, frantumi di cristalli e 

specchi, polvere, pannolini e assorbenti. 

 

Materiali riciclabili (scarti alimentari, vetro, plastica, metallo, carta), sostanze liquide, 

materiali impropri o pericolosi, pile scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche, 

calcinacci, rifiuti ingombranti, anche se smontati. 

 

 

http://lnx.cosvega.it/calendari-di-raccolta/
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Carta, cartone e cartoncino 

I cartoni vanno schiacciati o piegati perché non occupino eccessivo spazio e tutto il 

materiale va possibilmente legato insieme o contenuto in cartoni più grandi. Togliete 

eventuali involucri o sacchetti di plastica. 

 

   

Se risiedi nel centro storico, carta e cartone vanno conferiti esclusivamente presso 

le Isole Ecologiche informatizzate.  

 

Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta, inserisci i rifiuti in carta e cartone 

nell’apposito contenitore. Il rifiuto va gettato nel bidone condominiale AZZURRO per la 

carta o raccogli direttamente i materiali nel mastello AZZURRO per le utenze singole. 

   

Se sei residente non condominiale, oltre al servizio Porta a Porta, puoi conferire 

nelle Ecoshell collocate sul territorio.  

 

 

Attività commerciali  

 

È possibile conferire i rifiuti usufruendo del servizio Porta a Porta, secondo il calendario di raccolta 

specifico.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

 

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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Giornali, riviste, quaderni, cartoncino, buste di carta, l’interno dei rotoli di carta 

igienica, scatole ed imballaggi in carta, contenitori per latte, succhi, panna liquida in 

Tetra Pak, cartoni di ogni tipo. 

 

Carta plastifi cata, carta oleata, carta cerata, carta vetrata, carta e cartone sporchi di 

alimenti. 

 

 

Imballaggi in plastica e metalli 

 

La plastica è un materiale durevole, molto resistente, così come i metalli e 

proprio per questo, entrambi devono essere smaltiti con cura. Ogni oggetto in 

plastica o metallo ha bisogno di essere separato in maniera opportuna per 

essere avviato al processo di raccolta. È importante sciacquare lo scatolame 

per alimenti al fine di eliminare eventuali residui di cibo e schiacciare i flaconi 

utilizzati per prodotti destinati all'igiene personale per ridurne il volume 

quanto più è possibile. 

 

  Se risiedi nel centro storico, plastica e metalli vanno conferiti esclusivamente presso 

le Isole Ecologiche informatizzate.  

   

Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta, inserisci il sacco nell’apposito 

contenitore. Il sacco va gettato nel bidone condominiale GIALLO per plastica e metalli o 

raccogli direttamente i materiali nel sacco GIALLO per le utenze singole. 
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Se sei residente non condominiale, oltre al servizio Porta a Porta, puoi conferire 

nelle Ecoshell collocate sul territorio.  

 

 

Attività commerciali  

È possibile conferire i rifiuti usufruendo del servizio Porta a Porta, secondo il calendario di raccolta 

specifico.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

 

Bottiglie, fl aconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e getta, grucce appendiabiti, 

buste di plastica, reti per frutta e verdura, cassette, pellicole, blister, tappi in 

plastica, polistirolo espanso degli imballaggi e simili. Lattine per le bevande e 

per l’olio, scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di 

stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, bombolette in acciaio, grucce in 

metallo, tappi metallici o bombolette spray. 

 

Articoli casalinghi, giocattoli, custodie per CD e DVD, posate di plastica, tubi 

per irrigazione. Inoltre tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali diversi 

saldati o incollati insieme come accendini e rasoi “usa e getta”. Barattoli con 

resti di colori e vernici, bombole del gas e bombolette che contengono 

sostanze tossiche (vernici, solventi, oli). 

 

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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Contenitori in vetro 

Il vetro non conferito correttamente può avere un grande impatto sull’ambiente. 

Il suo processo di riciclaggio è diverso da quello di altri materiali; infatti, il vetro 

può essere riutilizzato per un numero illimitato di volte. Vuotate completamente 

e sciacquate bottiglie e contenitori. 

 

  Se risiedi nel centro storico, i contenitori in vetro vanno conferiti esclusivamente 

presso le Isole Ecologiche informatizzate.  

   

Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta, inserisci i rifiuti in vetro 

nell’apposito contenitore. Il rifiuto va gettato nel bidone condominiale VERDE per il 

vetro o raccogli direttamente i materiali nel mastello VERDE per le utenze singole.   

 

Se sei residente non condominiale, oltre al servizio Porta a Porta, puoi conferire 

nelle Ecoshell collocate sul territorio.  

 

 

Attività commerciali  

 

È possibile conferire i rifiuti usufruendo del servizio Porta a Porta, secondo il calendario di raccolta 

specifico.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

 

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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Bottiglie, barattoli e contenitori di vetro. 

 

 

Cristalli e specchi, lampadine classiche o a risparmio energetico, lampade al neon, 

bicchieri, ceramica. 

 

 

Pannolini e pannoloni 

Per poter usufruire del servizio di raccolta di pannolini e pannoloni è richiesta l’iscrizione ad un 

apposito registro che abiliterà la tua Tessera Servizi a ritirare i sacchi VERDI presso i distributori e ad 

effettuare tale conferimento.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

Oli vegetali 

Oli di origine domestica, come i residui di olio per gli usi in cucina, sono fortemente inquinanti per 

l’ambiente. Possono essere nocivi se smaltiti negli scarichi (domestici o pubblici). In fase di 

smaltimento, quindi, sono necessarie azioni che richiedono molta cautela, sia durante il trasporto sia 

durante le operazioni di smaltimento negli impianti autorizzati.  

   

Se risiedi nel centro storico, gli oli vegetali possono essere conferiti presso l’Isola 

Ecologica Informatizzata in Piazzale San Francesco.    

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta, gli oli vegetali vanno conferiti 

negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o presso il Centro Comunale di 

Raccolta.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

Pile e farmaci 

 

  Se risiedi nel centro storico, le pile scariche e i farmaci scaduti possono essere conferiti 

presso l’Isola Ecologica Informatizzata in Piazzale San Francesco.  

   

Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta, pile scariche e farmaci scaduti vanno 

conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o presso il Centro 

Comunale di Raccolta.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

Indumenti usati e accessori di abbigliamento 

  Se risiedi nel centro storico, puoi conferire abiti usati e accessori di abbigliamento presso il Centro 

Comunale di Raccolta e presso le postazioni stradali.    

 

Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta il conferimento degli abiti usati può 

avvenire nel Centro Comunale di Raccolta e presso le postazioni allestite su tutto il 

territorio nel periodo di cambio stagione tramite apposite comunicazioni.  

 

 

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

Scarti di orto e giardino 

   

Se risiedi nel centro storico, oltre al conferimento presso il Centro Comunale di 

Raccolta, per gli scarti da giardino è previsto anche il ritiro a domicilio tramite 

PRENOTAZIONE attraverso il Numero Verde 800 964 466.  

   

Se nella tua zona è attivo il servizio Porta a Porta e vivi in un Consorzio, il 

conferimento degli scarti da giardino è di competenza dell’addetto al servizio. In ogni 

caso, è possibile conferire personalmente il materiale presso il Centro Comunale di 

Raccolta oppure richiedere il ritiro a domicilio tramite PRENOTAZIONE attraverso il 

Numero Verde 800 964 466.  

 

Il compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica 

presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico. Con questo metodo, si controlla e si 

rende più veloce di quanto avvenga in natura la fermentazione aerobica della componente organica 

dei rifiuti. Il materiale che si ricava dalla biodegradazione è il compost, un prezioso terriccio ideale 

come fertilizzante in agricoltura, per orti, giardini e piante in vaso.  

Il Comune ha istituito l’Albo dei Compostatori. Per tutte le info, consulta il sito 

web www.comune.sanfelicecirceo.lt.it  

• Le famiglie compostatrici iscritte all’Albo Comunale dei Compostatori potranno ricevere uno 

sconto sulla tassa/tariffa dei rifiuti. 

• Garantisce la fertilità. Il compost è un ammendante 100% naturale, assolutamente eco-

compatibile. 

http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
http://lnx.cosvega.it/comuni-2/san-felice-circeo-lt/guida-a-differenziare-san-felice-circeo/scarti-di-orto-e-giardino/www.comune.sanfelicecirceo.lt.it


 

 

Info & prenotazioni: Numero Verde: 800 964 466  -  E-mail: sanfelicecirceo@delpretesrl.it 

• Dal punto di vista economico porta un grande risparmio, perché si può limitare l’acquisto di altri 

concimi e terricci speciali. 

• Più rifiuti compostati = meno rifiuti smaltiti. Visto che i rifiuti organici sono all’incirca un terzo del 

totale di quelli prodotti, riuscire a riciclarli porta a dover smaltire meno rifiuti, con meno costi, e 

significa risparmiare spazio nelle discariche, diminuendo anche gli odori e i liquami prodotti. 

• Evita di inquinare l’atmosfera con le sostanze inquinanti che derivano dalla combustione degli 

scarti non compostati. 

 

Tutte le famiglie interessate possono compilare il modulo di adesione disponibile presso il Comune o 

sul sito Internet www.comune.sanfelicecirceo.lt.it.  

Riceveranno in comodato d’uso gratuito una compostiera da 300 litri.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

Ingombranti e piccoli RAEE 

I rifiuti ingombranti (lavatrici, frigoriferi, computer, etc.) possono essere conferiti presso il Centro 

Comunale di Raccolta, un’area attrezzata per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti che integra il 

servizio di raccolta esistente.  

 

Invece, tutti i cittadini possono conferire i piccoli elettrodomestici presso le isole ecologiche del 

centro storico. Non gettateli nei normali contenitori per rifiuti.  

 

Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi è possibile scaricare l’opuscolo dedicato ai 

servizi attivi nella tua città, i calendari di raccolta ed accedere a tutte le informazioni utili per un 

corretto conferimento. 

 

http://lnx.cosvega.it/comuni-2/san-felice-circeo-lt/guida-a-differenziare-san-felice-circeo/scarti-di-orto-e-giardino/www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/index.php/comuni-porta-a-porta/comune-san-felice-circeo
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