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Anche a Olevano Romano
arriva la raccolta differenziata
PORTA a PORTA.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Care cittadine e cari cittadini,
è con grande soddisfazione che vi comunico che da oggi il
nostro Comune farà la DIFFERENZA poiché sarà il primo
dei paesi della Provincia di Roma a mettere in campo la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta su tutto
il territorio comunale.
Questo si è reso possibile grazie al contributo economico
della Provincia di Roma, all’impegno della Vice Presidente
Assessore Pina Rozzo, alla lungimiranza dei miei consiglieri
che fortemente hanno voluto attivare questo nuovo servizio
dai benefici indiscutibili.
Vi chiedo un impegno forte ma vi assicuro che questa è la
migliore delle soluzioni per rispondere, in maniera efficace,
alle problematiche inerenti al ciclo dei rifiuti urbani e per
abbattere i costi del conferimento in discarica.
Benefici che incideranno sull’ambiente e produrranno nel
tempo un effettivo risparmio per ciascuno di voi.
Gestire i rifiuti in modo nuovo significa progettare una organizzazione diversa del loro consumo, mettere in campo nuove
modalità di controllo, ma soprattutto ricercare quella ragione
che spinge al cambiamento e che fa sì che esso rappresenti quel
salto di qualità che rende migliore la nostra vita quotidiana.

Mi rendo conto dello sforzo richiesto e delle difficoltà che
comporta, del radicale cambiamento delle abitudini e delle
pratiche domestiche, ma insieme ce la possiamo fare a vincere
questa battaglia che riesce a riciclare quello che un tempo era
perduto e a trasformare… magari 200 lattine in una bicicletta
nuova!
Una nuova visione della vita.
Un piccolo esempio… un suggerimento: nella mensa scolastica verrà abolita la plastica e saranno ripristinati i piatti in
coccio!
Mettiamocela tutta!
La raccolta differenziata è una grande opportunità, sappiate
coglierla per quello che è: una risorsa per governare l’ambiente, un rimedio efficace per diminuire le montagne di rifiuti,
un provvedimento per ridurre i costi, un riparo dall’inquinamento atmosferico, una ricchezza perché ri – cicla!
Questo opuscolo ti aiuterà a capirne di più e a sapere cosa fare!
Grazie per la tua collaborazione.
Guglielmina Ranaldi
IL SINDACO

Cara cittadina, caro cittadino,
la produzione di rifiuti è ancora oggi considerata da alcuni
un’inevitabile conseguenza dello sviluppo e, in alcuni testi,
addirittura un indicatore della crescita economica. Essa in
realtà è un indicatore dell’inefficienza del sistema produttivo e
costituisce uno dei fenomeni più complessi da gestire in tutti
i paesi industrializzati, sia per le sue implicazioni ambientali
che per quelle economiche e sociali.
La formula per uscire da questa situazione insostenibile è
composta da vari elementi, tra i quali radicali modifiche nei
processi di produzione e di consumo delle risorse, articolati
piani per la gestione sostenibile dei rifiuti e virtuosi sistemi di
recupero dei materiali post-consumo.
La scelta della Provincia di Roma di sostenere la raccolta
domiciliare spinta va in questa direzione: infatti si è visto che,
dove sono stati adottati, anche in Italia, sistemi di raccolta
domiciliare dei rifiuti, la produzione pro capite dei rifiuti
indifferenziati è nettamente diminuita rispetto alla media
nazionale, avvicinandosi all’obiettivo di 300 Kg/ab per anno
indicato fin dal 2000 dalla UE.
I recenti e futuri aumenti dei costi di
smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio
rendono ancora più conveniente il passaggio

a nuovi sistemi di raccolta che, tra gli altri, hanno anche l’indiscutibile vantaggio di spostare la spesa dallo smaltimento
in discarica all’investimento in nuovi posti di lavoro e nuove
figure professionali.
Per questo la Provincia di Roma ha scelto di incentivare i
Comuni che si accingono a compiere questo cambiamento
e, in base alla disponibilità dei fondi regionali, attraverso un
Bando che finanzierà gli extracosti di questo passaggio per i
primi 12 mesi.
Sono infatti i Comuni gli artefici del cambiamento e lo strumento individuato vuole essere anche un modo per conseguire una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nella
gestione dei rifiuti.
Ma gli attori principali in questo scenario sono senz’altro i cittadini, senza la cui collaborazione non è possibile conseguire
i risultati attesi. Dunque un invito a tutte e a tutti a lavorare
insieme per questo primo tassello del cambiamento… verso
una società libera dal peso dei rifiuti.
			

Pina Rozzo

			
			

Vice Presidente
Provincia di Roma
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Raccolta differenziata porta a porta
Una grande idea per un mondo libero
dai rifiuti
Oggi, nella nostra società, dobbiamo fare i conti con un
grande problema che ci riguarda tutti: i rifiuti. Ne produciamo sempre di più, con notevoli sprechi di denaro - visto che
portare i rifiuti in discarica o in impianti di smaltimento ha un
costo, destinato ad aumentare molto - e pesanti conseguenze
per l’ambiente. Ma in questi ultimi anni, nella gestione del
territorio e nella sensibilità dei cittadini, si sta delineando una
tendenza ad un uso più intelligente delle risorse, nella direzione del recupero dei materiali e del riciclo. E’ così che è nata la
raccolta differenziata.
Per rendere più efficace questo metodo di raccolta, anche in
diversi comuni della provincia di Roma si sta attivando la
raccolta porta a porta. Impiegata con successo in molte città, in
Italia e in Europa, la raccolta domiciliare ha il grande vantaggio di una maggiore comodità per il cittadino.
Così differenziare è sempre più facile.

La strategia delle “ 5 R”
L’Amministrazione Comunale, così come quella Provinciale,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, crede
nella raccolta differenziata porta a porta, impegnandosi per la
gestione dei rifiuti basata sulle 5 R:

Riduzione in un’ottica di prevenzione del problema
Riutilizzo
Riparazione dei beni
Riciclo dei materiali
Rispetto per l’ambiente

Porta a Porta: che cosa cambia?
Contenitori personali
sostituiranno
i cassonetti stradali
Nei comuni interessati dal nuovo
metodo di raccolta porta a porta
verranno rimossi i cassonetti stradali,
con il vantaggio immediato di avere vie e piazze più belle,
libere e pulite.
Al loro posto, condomini e abitazioni singole riceveranno in
dotazione contenitori personali contrassegnati da vari colori - ogni colore indicherà una tipologia di rifiuto - nei quali
inserire i rifiuti prodotti.
I contenitori verranno esposti di fronte all’abitazione secondo
i giorni e gli orari fissati dal calendario di raccolta. Gli operatori provvederanno a svuotare i diversi contenitori.

Si potranno recuperare a parte
gli avanzi alimentari e vegetali
Con la raccolta porta a porta ci sarà un apposito contenitore
per raccogliere gli scarti organici (scarti di cucina e del giardino), separandoli dalle altre tipologie di rifiuti. L’organico potrà
essere trasformato in un prezioso fertilizzante ecologico: il
compost. La produzione di compost in Italia è stata 1,2 milioni
di tonnellate all'anno (dati APAT 2005).

In futuro, potrà essere introdotto
il nuovo sistema a tariffa
La riduzione dei rifiuti è una priorità basilare. Per incentivarla,
il governo (vedi riferimenti di legge) istituiva il passaggio dalla tassa
alla tariffa, composta “da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio... e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione”. Molto semplicemente, con la raccolta domiciliare
ognuno verrà a pagare una tariffa correlata alla quantità di rifiuti
che produce, sulla base del principio europeo “chi inquina paga”.

Istruzioni per un’efficace
raccolta differenziata
Prima di differenziare, è importante pensare in un’ottica di
riduzione dei rifiuti, ovvero cercare di non crearne di nuovi.
Per questo, al momento dell’acquisto, privilegiate prodotti con
imballaggi poco ingombranti o in materiali riciclati o riciclabili
o che possono essere riutilizzati. Preferite i vuoti a rendere, le
ricariche e i prodotti alla spina. Diversi punti vendita si stanno
organizzando per assecondare questa tendenza dei cittadini ad
un consumo responsabile (per es. detersivi alla spina).
Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili:
Carta e cartone: CA
Plastica: PE, PET, PVC, PS
Ferro, alluminio e acciaio: FE, ALU, ACC
Vetro: VE
Separate il più possibile le parti in diversi materiali degli
imballaggi, prima di gettarli.
Se possibile, risciacquate quelli in vetro, plastica e
metallo: i materiali non vengono raccolti tutti i giorni
e gli avanzi di cibo possono creare problemi igienici
nei contenitori della raccolta!
Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in
plastica e in cartone: il costo di trasporto incide
sui costi della raccolta differenziata!
Importante. Conferite i differenti rifiuti nei contenitori appositi, riconoscibili dal colore. Attenzione!
Piccole quantità di rifiuti nel contenitore sbagliato possono rendere tutto il resto inutilizzabile e non riciclabile.
Rifiuti ingombranti e pericolosi: un capitolo a parte
Consegnateli presso le Isole Ecologiche o nei luoghi autorizzati. Non gettateli nei normali contenitori per rifiuti.

L’Isola Ecologica del tuo Comune
ti aspetta!
I materiali che puoi depositare:
• apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
• carta e cartoni
• inerti in piccola quantità
(calcinacci, mattoni, residui di lavorazioni edilizie)
• ingombranti (materassi, poltrone, divani, mobili, scaffali)
• legno trattato e non trattato (tavolati, ramaglie, ecc.)
• metalli ferrosi e non ferrosi
• plastica (di tutti i tipi)
• pneumatici
• sfalci e potature
• vetro in lastre

Olevano
Romano

LOCALITA’
BOCCA LA CAVE

OCCHIO AI COLORI!

Scarti alimentari e organici
Nelle biopattumiere
e nel bidone marrone

SI
scarti di cibo, di frutta e verdura,
alimenti avariati, gusci d’uovo,
fondi di caffè e filtri di tè, pane, foglie,
fiori recisi, piante, terriccio dei rinvasi, carta assorbente, tovaglioli,
salviette e fazzoletti di carta, tappi di sughero, cenere di legna.
NO
tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, barattoli,
retine, buste, cellophane, ecc., piatti e bicchieri di plastica.
In particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.
Inserite il sacchetto di carta o in materiale biodegradabile nell’apposita pattumiera. Prima di essere conferiti, i rifiuti organici vanno ben sgocciolati.

Carta, cartone, cartoncino
Nel bidone bianco

SI
imballaggi di carta, cartone e
cartoncino, libri, giornali,
riviste, fogli e quaderni,
depliant, volantini, manifesti,
cartoni per bevande.
NO
carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata
o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, buste o sacchetti di
plastica.

Piegate e riducete il volume dei cartoni. Togliete
eventuali involucri o sacchetti di plastica. Sciacquate e
schiacciate i cartoni per bevande.

Plastica e metallo

Nei sacchi semitrasparenti
o nel bidone giallo
SI
bottiglie, vasetti e barattoli di
plastica, flaconi di detergenti,
detersivi e shampoo, buste e
sacchetti di plastica, confezioni o contenitori di alimenti in plastica o polistirolo per uova, alimenti e oggetti vari, involucri, film
e pellicole, cassette per frutta, reti per frutta e verdura, lattine per
bevande (barattoli, lattine e banda stagnata), vaschette e fogli
di alluminio, scatolame di metallo per alimenti, tappi a vite e
a corona di metallo, bombolette spray, coperchi di metallo per
contenitori.
NO
piatti, bicchieri e posate di plastica, contenitori per solventi e vernici
etichettati T e/o F (tossici e/o infiammabili), plastica e metallo diversi dai contenitori, (giocattoli, apparecchiature elettriche, ecc.).

Vuotate completamente e sciacquate bottiglie e contenitori. Se possibile, schiacciate bottiglie e contenitori di
plastica.

i

Vetro

Nel bidone verde
SI
bottiglie, vasetti,
barattoli e contenitori
in genere di vetro.
NO
ceramica e porcellana, lampadine,
lampade al neon, lastre di vetro.

Attenzione!
In queste categorie rientrano solo i rifiuti in vetro, plastica
e metallo che hanno la funzione di imballaggio, cioè le
confezioni e i contenitori delle differenti merci. Non vanno
conferiti altri oggetti, anche se fatti con materiali simili, che
vanno invece nel contenitore dei materiali non riciclabili.

Materiali non riciclabili

Nei sacchi a perdere a carico dell'utenza
o nel bidone grigio
SI
tutti i materiali non riciclabili,
per es. carta oleata o plastificata,
plastiche non aventi funzione di
imballaggio: giocattoli, piatti,
bicchieri e posate, pannolini e assorbenti, CD, musicassette,
DVD, VHS, lampadine a incandescenza, penne e pennarelli,
sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica.
NO
materiali riciclabili (scarti alimentari, vetro, plastica, metallo,
carta), sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi, pile
scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti, anche se smontati.
Riducete il più possibile il volume dei rifiuti.
Raccogliete i rifiuti in un sacchetto ben chiuso.

E gli altri rifiuti?
Alcuni rifiuti vanno trattati diversamente dagli altri, per es.
quelli pericolosi o tossici. Ecco dove devono essere conferiti.

Pile scariche Negli appositi contenitori presso gli uffici
comunali, le scuole e alcuni negozi.

Farmaci scaduti Nei contenitori bianchi presso le
farmacie e le ASL.

Consumabili da stampa Cartucce di toner, nastri
stampanti, unità tamburo per fotocopiatrici, ecc. presso
le Isole Ecologiche.

Batterie auto al piombo Vanno smaltite dall’officina che effettua la sostituzione. In caso di riparazioni
fai-da-te vanno portate alle Isole Ecologiche.
Indumenti usati e accessori di abbigliamento
Nei contenitori stradali gialli.

Rifiuti ingombranti e particolari
Isole Ecologiche
Sono strutture attrezzate che integrano il servizio di raccolta esistente. Qui potete portare gratuitamente:
• rifiuti ingombranti
• rifiuti particolari
• grandi quantità di materiali anche riciclabili
In queste aree i materiali vengono separati e avviati al recupero.
L’ingresso è consentito ai soli privati alla guida di veicoli di peso
complessivo inferiore ai 35 quintali e non per conto terzi.
Inoltre con l’aiuto della Provincia e del Comune saranno
organizzate periodicamente, nel corso dell’anno, raccolte straordinarie gratuite di rifiuti ingombranti.

La nuova vita dei rifiuti differenziati

Con la raccolta differenziata ogni rifiuto segue strade diverse:
attraverso queste, viene trasformato di nuovo in oggetti e
risorse utili.
Rifiuti alimentari e organici
Vengono trattati in impianti di compostaggio industriale.
Danno vita a compost di qualità, un eccellente ammendante
per uso agricolo.

Contenitori in vetro, plastica, metallo
I materiali separati vengono inviati ai Consorzi di Filiera che
li avviano al recupero nelle industrie:
- rovere = nuovi contenitori in vetro.
- Corepla-industria manifatturiera plastica = nuovi
contenitori, tubature, tessuti, arredo urbano.
- Cial-industria metallurgica, Cna industria metallurgica =
nuovi oggetti in metallo.
Carta, cartone, cartoncino
La carta raccolta viene trasferita alla Piattaforma Comieco.
Da lì viene poi avviata nelle cartiere per la produzione di nuova
carta, cartone e cartoncino.

Materiali non riciclabili
In quanto non riciclabili, vanno smaltiti con particolari
procedure, in modo da provocare il minor danno possibile
all’ambiente: la nostra proposta è volta a minimizzare la
quantità di tali rifiuti.

Consorzi di filiera:
COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica COREVE Consorzio Recupero Vetro COREPLA
Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero di Rifiuti
di imballaggi in plastica.CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio CNA
Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio

Un utile elenco, per una raccolta
differenziata più facile
A

Avanzi di pasti
Alluminio (vaschette, fogli)
Agende in carta e/o cartoncino
Accendini
Apriscatole
Assorbenti igienici
Abiti usati
Armadi e ante di mobili
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
(TV, PC, stereo, ecc.)
Asciugacapelli
Aspirapolvere

B

Biscotti
Bucce di frutta
Barattoli di vetro
Bottiglie di vetro senza tappo
Barattoli di metallo
Blister di pastiglie vuoti
Bombolette spray
Bottiglie di plastica e flaconi
Buste per alimenti
Buste di nylon
Brik del latte o dei succhi di frutta
Bambole e giocattoli
Bastoncini per le orecchie
Batterie
Batuffoli di cotone
Bicchieri di plastica usa e getta
Bigiotteria
Biro e penne a sfera
Bottoni
Borse in pelle/tela/nylon
Bacinelle
Biciclette
Bulloneria (viti, chiodi)

C
Caffè
Carne
Carta assorbente per cucina
Cassette della frutta in legno (spezzettate)
Cenere del caminetto
Cibo (avanzi crudi e cotti)
Cassette della frutta in plastica
Coperchi vasetti yogurt in carta stagnata
Contenitori di prodotti per l’igiene
Calendari
Carta non unta né bagnata
Carta da pacchi
Cartone ondulato
Cassette della frutta in cartone (spezzettate)
Confezioni in carta (merendine, sale...)
Calamite
Carta sporca
Carta da forno
Carta lucida da disegno
Carta per alimenti (formaggi, affettati)
Cassette audio e video
Cavi
CD
Cenere e cicche di sigaretta
Ceramica in cocci (piccole quantità)
Cerotti
Collant e calze
Coperte
Cartucce per stampanti
Cassette audio e video in grande quantità
Cassette della frutta in legno o plastica (grandi quantità)
Cassette sporche, unte
Cavi (grandi quantità)
CD (grandi quantità)
Cellulari e caricabatteria
Colle (grandi quantità)
Computer e componenti (tastiera, mouse…)
Alimentari
e organici

Vetro

Carta, cartone,
cartoncino

Materiali
non riciclabili

Platica
e Metallo

Isola
Ecologica

Condizionatori
Cornici

D

Depliant non plastificati
DVD
Divani
DVD (grandi quantità)

E

Escrementi animali
Elettrodomestici grandi e piccoli

F
Foglie e fiori
Fondi di tè, caffè, camomilla
Formaggi
Frutta
Faldoni in cartone (senza anelli)
Floppy disk
Fotografie e pellicole fotografiche
Ferri da stiro
Foglie, fiori, erba (grandi quantità)
Forni
Frigoriferi

G
Gusci d’uovo
Gusci di cozze e vongole
Giornali e riviste
Giocattoli di qualsiasi genere
Grucce appendiabiti

I
Infissi
Ingombranti (mobili, materassi, reti)
Insetticidi

L
Lische di pesce
Lattine per bevande e per olio

Libri
Lampadine a incandescenza
Lettiere di animali domestici
Lampade al neon, alogene, fluorescenti
Lavatrici e lavastoviglie
Legno da potatura

M
Mollette di plastica per il bucato
Mozziconi di sigarette e sigari
Mattoni
Materassi
Mensole e scaffali
Mobili
Moquettes

N
Noccioli della frutta
Nastri (adesivi, da imballaggio)
Neon

O
Ossa
Occhiali
Ovatta
Ombrelli

P
Pane
Pasta
Pesce
Pellicole di cellophane
Polistirolo da imballaggio
Pannolini
Peluche
Penne e pennarelli
Piatti di plastica usa e getta
Piatti in ceramica e in porcellana
Alimentari
e organici

Vetro

Carta, cartone,
cartoncino

Materiali
non riciclabili

Platica
e Metallo

Isola
Ecologica

Posate di plastica usa e getta
Poltrone

Q

Quaderni

R

Riviste
Ramaglie e residui dell’orto
Reti da letto
Rubinetteria

S

Scatolette di pomodoro, tonno, ecc.
Sacchetti, buste e tabulati di carta
Scatole di cartone e di cartoncino
Scontrini fiscali
Sacchetti dell’aspirapolvere
Schede telefoniche e magnetiche
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Spazzole per capelli
Spazzolini da denti
Spillatrici
Spugne
Scarpe e scarponi
Stoffe
Stracci puliti
Sanitari (lavabi, bidet, ecc.)
Scaffali
Sci, snowboard e tavole da surf
Sedie
Sfalci da giardini, prati, potature
Smacchiatori e solventi
Specchi
Stampanti
Stendipanni
Stucchi

T

Tappi in sughero
Tè e tisane

Torsoli di frutta
Tovaglioli di carta
Tappi in metallo
Tubetti di dentifricio vuoto
Tamponi per timbri
Tazzine in ceramica e porcellana
Tappeti e tendaggi
Termometri
Termosifoni
Toner in nastri, cartucce stampanti e fotocopiatrici

U

Uova

V

Verdura
Vasetti di vetro
Vaschette per alimenti
Vasetti dello yogurt
Volantini e pieghevoli pubblicitari
Vernici e solventi
Vestiario (abiti e accessori)
Valigie
Vasi in ceramica o terracotta (grandi quantità)
Ventilatori
Vetri da serramenti o rotti in lastre
Videoregistratori

Z

Zerbini
Zaini
Zanzariere
Alimentari
e organici

Vetro

Carta, cartone,
cartoncino

Contenitori bianchi
presso le farmacie
Farmaci scaduti
Contenitori
per pile scariche
Pile scariche

Materiali
non riciclabili

Platica
e Metallo

Isola
Ecologica

