
 

COMUNE DI FROSINONE 
Assessorato Ambiente e Trasporti  

Servizi Ambientali  

0775.2651 - servizi.ambientali@comune.frosinone.it 
in collaborazione con 

 
 
 

Come da impegni assunti con i cittadini di Frosinone.  
Alla luce del successo già riscontrato nelle precedenti giornate di raccolta. 

Visti i  positivi  risultati  e il gradimento dimostrato nei confronti dell’iniziativa,  
 

LIBERATI DEI TUOI “INGOMBRANTI” RADDOPPIA 
 

GIORNATE  DI RACCOLTA DEI  RIFIUTI INGOMBRANTI  
E DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) 

CHE SI SVOLGERANNO A FROSINONE 
 

SABATO 1O FEBBRAIO 2018  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 
CORSO LAZIO 

(nel pressi della rotatoria)  

SABATO 24 FEBBRAIO 2018  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 
PARCHEGGIO LUNGO VIA S. GERARDO 

(dopo il tunnel a circa 300 metri in direzione Chiesa San Gerardo) 
 

L’Amministrazione di Frosinone, oltre ad offrire un servizio di ritiro gratuito a domicilio, a seguito di 
prenotazione telefonica, ha programmato delle giornate nelle quali puoi “liberarti dei tuoi ingombranti”. 
Un recupero corretto dei beni durevoli permette di recuperare materie prime e salvaguardare l'ambiente.  

In questa occasione i cittadini di Frosinone possono conferire GRATUITAMENTE, dalle ore 08.00 alle 

ore 13.00, tramite il personale dell’ATI De Vizia Transfer spa – Urbaser s.a.  presente sul posto, esclusivamente 
le seguenti tipologie:  

- RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE):  
televisori, apparecchi radio, registratori, lavatrici, condizionatori, lavastoviglie, frigoriferi, 
aspirapolvere, personal computer, mouse e tastiere, stampanti e monitor, apparecchiature di 
illuminazione comprese le lampade e i neon. 

- RIFIUTI INGOMBRANTI: 
mobili, poltrone, materassi, brande, serramenti, infissi, biciclette, sedie, specchi, sanitari (sono 
esclusi calcinacci). 

- OLI USATI: 
 oli esausti vegetali provenienti dall’attività di cucina e minerali provenienti dal ”fai da te”. 

Aiutaci a tenere pulita la nostra città 
porta i tuoi rifiuti oppure chiama il numero verde 800.046.306 per prenotare il ritiro davanti casa tua, il servizio 

è gratuito e si svolge con frequenza giornaliera. 
 
                     L’Assessore all’Ambiente                                                                          Il Sindaco 
                      Massimiliano Tagliaferri                                                                Avv. Nicola OTTAVIANI 

 


