


CENTRO COMMERCIALE NUOVA FIANO - VIA MILANO 13D - FIANO ROMANO

CARTA & CARTONEPLASTICAVETRO & LATTA ORGANICOSECCO RESIDUO

ZONE 
UNIFICATE

ZONA 
CENTRO STORICO

VIA SAN SEBASTIANO 37 - FIANO ROMANO
TELEFONO 0765.455.164 - www.cantiani.it

Termoidraulica - Materiali Edili
Stufe e Camini - Arredo Bagno
Pavimenti e Rivestimenti - Scale
Fai da te - Giardinaggio

REALIZZAZIONE GRAFICA IDEA SRLS

Mar 09:00-16:00 Mer 12:00-16:00  
Ven 08:00-12:00/13:00-16:00 Dom 08:00-14:00Sab 10:00-16:00

Gio 12:00-16:00 

Via della Chimica, 1 - Zona Industriale
Fiano Romano 00065 (RM)

!
SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE,
FONDI COMUNITARIE NAZIONALI

CARTA CARTA PLASTICA RACCOLTA DEI 
FARMACI

Come smaltire farmaci scaduti, la guida.
I farmaci scaduti sono rifiuti pericolosi prodotti comunemente in ambito domestico. Quando 
parliamo di rifiuti pericolosi, infatti, non dobbiamo immaginare scorie o materiale di risulta 
industriale, quotidianamente produciamo un gran numero di rifiuti pericolosi come solventi, 
olio da cucina, pile, batterie, colle, disinfettanti… tra i rifiuti pericolosi più comuni figurano i 
farmaci scaduti che vanno smaltiti in modo particolare.

Smaltire i farmaci scaduti non è un’operazione difficile ma richiede un minimo di attenzione 
e pazienza. Cerchiamo di ricordare alcune semplici regole: la raccolta differenziata dei medici-
nali va preparata a casa. 

La confezione del farmaco e il foglio illustrativo, che sono di 
carta, vanno smaltiti insieme a carta e cartone.   
I blister vuoti in plastica-metallo, vanno nella plastica.

Dopo queste operazioni raccoglierli e conferirli presso le farmacie dove si trovano i contenito-
ri  per la raccolta dei farmaci scaduti.

Quali sono i farmaci che rientrano nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi?
Tutti gli sciroppi, tutti i farmaci in pastiglie/compresse, farmaci in flaconi, farmaci in forma 
di pomata, fiale per iniezioni e disinfettanti.

Gli integratori non vanno insieme alla raccolta dei farmaci scaduti, trattandosi di alimenti e 
non appunto di farmaci. 

Ufficio Ambiente

CONSIGLI UTILI
COME CONFERIRE I FARMACI

da Lunedì a Sabato - dalle 8:00 alle 13:00
Via del Lavoro, 8 - 00065 Fiano Romano (RM)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Si effettuano raccolte domiciliari telefonando al numero 800 959579 concordando gli aspetti tecnici ed economici dell’intervento.

eco calendario 2022
PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

FIANO ROMANO

DISTRIBUZIONE BUSTE
LE BUSTE VENGONO CONSEGNATE NEI SEGUENTI MESI

GENNAIO - MAGGIO - SETTEMBRE
PRESSO L’ECOSPORTELLO IN  VIA DEL LAVORO, 8 

MUNITI DI TESSERA SANITARIA DELL’INTESTATARIO TARI

Via A. Catalani, 39 - 00199 Roma 
Tel. 06. 86218512 Fax. 06.94443528 

Email: info@dedservicesrl.it Pec: dedservice@pecposta.it

Specializzata in servizi di derattizzazione, 
disinfestazione, disinfezione ed 

allontanamento volatili. Offriamo servizi 
generali di controllo degli insetti infestanti 
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parliamo di rifiuti pericolosi, infatti, non dobbiamo immaginare scorie o materiale di risulta 
industriale, quotidianamente produciamo un gran numero di rifiuti pericolosi come solventi, 
olio da cucina, pile, batterie, colle, disinfettanti… tra i rifiuti pericolosi più comuni figurano i 
farmaci scaduti che vanno smaltiti in modo particolare.

Smaltire i farmaci scaduti non è un’operazione difficile ma richiede un minimo di attenzione 
e pazienza. Cerchiamo di ricordare alcune semplici regole: la raccolta differenziata dei medici-
nali va preparata a casa. 

La confezione del farmaco e il foglio illustrativo, che sono di 
carta, vanno smaltiti insieme a carta e cartone.   
I blister vuoti in plastica-metallo, vanno nella plastica.

Dopo queste operazioni raccoglierli e conferirli presso le farmacie dove si trovano i contenito-
ri  per la raccolta dei farmaci scaduti.

Quali sono i farmaci che rientrano nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi?
Tutti gli sciroppi, tutti i farmaci in pastiglie/compresse, farmaci in flaconi, farmaci in forma 
di pomata, fiale per iniezioni e disinfettanti.

Gli integratori non vanno insieme alla raccolta dei farmaci scaduti, trattandosi di alimenti e 
non appunto di farmaci. 

Ufficio Ambiente

CONSIGLI UTILI
COME CONFERIRE I FARMACI

da Lunedì a Sabato - dalle 8:00 alle 13:00
Via del Lavoro, 8 - 00065 Fiano Romano (RM)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Si effettuano raccolte domiciliari telefonando al numero 800 959579 concordando gli aspetti tecnici ed economici dell’intervento.
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