
Anzio -  QUARTIERI e TURNI DI RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO 
(in vigore dal 2020) 

 

La raccolta avviene nel primo pomeriggio  - max 10 sacchi disposti davanti casa – i turni si ripetono ogni 15 giorni 

Anzio centro - S.Teresa 
 

1°   
LUNEDI 

 Anzio Colonia - Marechiaro 
ANZIO COLONIA Area tra la ferrovia e la via Ardeatina nel 
tratto da v.Bengasi alla rotatoria di v.C.Colombo 
MARECHIARO Area tra la ferrovia e la via Ardeatina nel 
tratto da v.C.Colombo a v.Diana. 

2°   
LUNEDI 

Q.Europa-Sacro Cuore-Falasche sud 
 
FALASCHE SUD Area compresa nel perimetro formato 
da: 
v.della Fornace angolo Nettunense-v.Fornace-v.Ticino-
v.Villa Claudia-v.Nettunense-v. Fornace. 
QUARTIERE EUROPA Area compresa nel perimetro 
formato da: 
Nettunense da Oratorio s.Rita a v.Casal di Claudia-
v.Casal di Claudia-v.Palermo-v.le Europa-v.Prebenda-
Oratorio s.Rita-Nettunense 
SACRO CUORE Area compresa nel perimetro: 
v.Bengasi-v.Roma-v.le Severiano-v.Ardeatina-v.Bengasi 

1° 
  MARTEDI 

 

 

Le Calcare e Valle Palomba 
 
LE CALCARE e VALLE PALOMBA Area compresa nel 
perimetro: 
Nettunense angolo v.della Fornace-Nettunense angolo 
v.delle Calcare-v.delle Calcare-v.Colle Cocchino-v-Colle 
Capitolino-v.Fornace angolo v.Nettunense. 
 

2°  
MARTEDI 

Lavinio stazione 

 
Le aree su ambo i lati di via di Valle Schioia dalla 
Staz.Lavinio a piazza del Consorzio. 
Quella a sinistra arriva fino allo stradone s.Anastasio. 
Quella a destra arriva fino a via Dante e via 
Cinquemiglia. 
 

1°  
MERCOLEDI 

 Pocacqua-Falasche Nord-
Miglioramento 
 
FALASCHE NORD Ambo i lati di v.Armellino da v.Abruzzi a 
v.della Cannuccia. 
FALASCHE NORD Lato destro della Nettunense da v.Casal 
di Claudia a v.Abruzzi. 
POCACQUA Ambo i lati di v.Rinascimento da v.della 
Cannuccia a v.Casal di Claudia (Ospedale) 
MIGLIORAMENTO Lato destro di via Casal di Claudia da 
v.Rinascimento alla Nettunense. 
 

2°  
MERCOLEDI 
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 Villa Claudia (ZONA Rea Silvia) 

Area compresa nel perimetro: 
v.Villa Claudia da staz.FS a v.Leda-v.Rea Silvia-v.Odino-
v.Paiella-Staz.Villa Claudia. 
 

Lavinio mare (ZONA piazza del 
Poggio) 
Area compresa nel perimetro: 
v.Valle Schioia da p.Consorzio a v.Ardeatina-
v.Ardeatina fino a v.Elisabetta-p del Poggio-
v.Bougainvillee-stradone s.Anastasio-p.Consorzio 

1°  
GIOVEDI 

 

 

Cincinnato 

 
CINCINNATO MARE Area sul lato mare di v.Ardeatina da 
v.dei Lillà e lungomare delle Sirene. 
CINCINNATO MONTE Area sul lato monte della 
v.Ardeatina compresa fra v.Leda e v.Ardeatina nel tratto 
da v.Villa Claudia a v.Diana. 

2°  
GIOVEDI 

Padiglione, Zodiaco, v.del Triangolo 

PADIGLIONE Area compresa nel perimetro: 
v.Nettunense staz.Padiglione-v.Campana-v.Pallade-
v.Saturno-v.Nettunense fino a staz.Padiglione 
ZODIACO Area compresa nel perimetro: 
v.Saturno-v.Armellino-v.Fonderia-v.Nettunense-
v.Saturno 
LAVINIO LEVANTE Area compresa nel perimetro: 
v.Fonderia-v.Armellino-v.Abruzzi-v.Nettunense-
v.Fonderia 
TRIANGOLO Area compresa tra la ferrovia e la 
Nettunense nel tratto da v.Villa Claudia a Staz.Lavinio. 

1°  
VENERDI 

 

Lavinio mare (LATO mare e ZONA 
Letizia in Fiore) 

 
Tutto il lato mare di v.Ardeatina dal comprensorio Lido 
dei Gigli a v.Ninfa Alburnea (Tor Caldara). 
E inoltre: 
L'area sul lato monte della v.Ardeatina compresa fra 
v.Gerani-v.Garofani-v.Letizia in Fiore-v.Giacinti-Stradone 
s.Anastasio-p.Consorzio-v.Valle Schioia fino a 
v.Ardeatina. 

2°  
VENERDI 

 Viale e Piazza Roma. 
Area compresa nel perimetro: 
Staz.Villa Claudia-v.Piave-v.Abeti-stradone s.Anastasio-
v.Faggi-v.Frassini.v.Mirto-p.Roma-v.Belvedere-
v.Platani-v.Primiero-v.Ardeatina-v.Villa Claudia fino a 
Stazione Villa Claudia. 

1°  
SABATO 

 
 Cinquemiglia-Cavallo Morto-Sacida 
Area compresa nel perimetro: 
v.Cinquemiglia da Staz.Padiglione a v.Ardeatina-v.Cavallo 
Morto-v.Bellini-v.Gelsi-v.Verdi-v.Paisiello-v.Cipriani-
v.Pitagora-stradone Spadellata-Staz.Padiglione. 

2°  
SABATO 

 


