
NOTA BENE       
    A causa della chiusura degli impianti di conferi-

mento, circa mezz’ora prima della conclusione dell’e-
vento (le 11:30 per le 12:00) salvo anticipo dell’ora-
rio di termine da parte degli organizzatori (per lo 
smaltimento di chi già in fila), sarà segnalata l’ulti-
ma utenza che potrà conferire nella Giornata Ecolo-
gica, rimandando le rimanenti (anche se già in fila) 

alle altre e possibili modalità di conferimento (Centro di 
Raccolta Comunale, ritiro domiciliare su prenotazione, 

gli altri appuntamenti delle Giornate Ecologiche).
 L’accesso alle Giornate Ecologiche è limitato alle autovettu-

re, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo ed agli autocarri e 
autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno cari-

co fino a 35 quintali.
 Nel caso di maltempo prolungato (valutazione da parte degli organiz-

zatori) la Giornata Ecologica viene conclusa in maniera anticipata.
 Il conferimento dei rifiuti permessi, da parte dei cittadini, alle Giornate Ecologi-
che è suscettibile, nelle varie tipologie (frazionato) di rifiuti, di stati di SO-
SPENSIONE o TERMINE per motivi tecnici o ESAURIMENTO degli spazi a 
disposizione.

I cittadini di Guidonia Montecelio 
possono usufruire gratuitamente del 
servizio dalle ore 8:00 alle 11:30 nei 
seguenti giorni:

30 MAGGIO - Colleverde, via Monte 
Bianco presso il parcheggio scuola E. De 
Filippo.

6 GIUGNO - Villanova, Piazza San 
Giuseppe Artigiano.

20 GIUGNO - La Botte, Piazza Colle 
Grato.

4 LUGLIO - Guidonia, Piazza del 
mercato.

18 LUGLIO - Parco Azzurro, via Orione, 
presso ingresso parco Valle dei teatri.

8 AGOSTO - Villalba, Via delle Regioni, 
ingresso parco Di Nella.

5 SETTEMBRE - Pichini, via Bernini.

19 SETTEMBRE - Setteville, via Grazia 
Deledda (riposizionato dal primo tratto 
a quello superiore della via).

3 OTTOBRE - Montecelio, Piazza 
Bruno Buozzi.

17 OTTOBRE - Collefiorito, Piazza 
Carlo Alberto Dalla Chiesa.

31 OTTOBRE - Setteville Nord - Collina 
del Sole, via Salvatore Quasimodo, 
seconda traversa dopo via Vitaliano 
Brancati.

14 NOVEMBRE - Albuccione, via 
dell’Albuccione, lungo la strada vicino 
all’incrocio con via Enrico Berlinguer.

28 NOVEMBRE - Marco Simone, via 
Sallustio Crispo.

12 DICEMBRE - Villalba, Piazza Caduti 
sul lavoro.
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