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La Città metropolitana di Roma Capitale, in continuità con gli obiettivi della
precedente amministrazione “Provincia di Roma”, ha scelto di mettere la tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini al centro del suo programma di azione.
Il piano d’azione indica progetti e risorse per affrontare tutte le grandi sfide
del nostro futuro: dalla qualità delle reti idriche alla riduzione dei rifiuti, dalla
valorizzazione del territorio allo sviluppo di energie “pulite” per combattere i
cambiamenti climatici. Implementare il piano significa puntare sulla concretezza,
non limitarsi a indicare obiettivi lontani, ma compiere scelte che incidono nel
presente e che spesso rappresentano un’opportunità anche per lo sviluppo della
nostra economia più innovativa e legata alle nuove tecnologie.
È questo che occorre fare su un tema importante come quello dei rifiuti, lavorando
insieme ai comuni e ai cittadini per ridurne la produzione e per potenziare la
raccolta differenziata e “porta a porta”. La diffusione della raccolta “porta a porta”
è, in particolare, elemento fondamentale di una strategia seria per mettere il nostro
territorio al riparo da ogni emergenza, migliorare la qualità dell’ambiente, tutelare
la salute e agevolare la vita di ogni cittadino.
Una strategia che funziona solo se i nuovi strumenti e le nuove risorse che
l’amministrazione mette a disposizione s’incontrano con l’attenzione e la
partecipazione attiva di ogni cittadino nell’utilizzarli.
È, infatti, ormai sempre più evidente che affermazioni di “buoni propositi” per una
nuova coscienza ambientale non possano avere successo se non sono
accompagnate dall’attuazione concreta di “buone pratiche”
attraverso il nostro impegno quotidiano.
Piccoli gesti che non solo ci aiutano a vivere in un mondo
migliore ma che spesso semplificano e rendono più
comoda la nostra vita di ogni giorno.

Città metropolitana di Roma Capitale

Cari cittadini,
sta per prendere avvio anche nel nostro territorio comunale la RACCOLTA
DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”. Gli scarti alimentari e organici, la carta,
il cartone, gli imballaggi in plastica e metalli, i rifiuti indifferenziati (non riciclabili)
saranno raccolti con la modalità del servizio a domicilio.
Si tratta di un metodo di raccolta più efficace ed efficiente, che permette di riciclare una
maggior quantità di materiali con un enorme beneficio per l’ambiente e per la qualità
del nostro territorio.
Nulla di particolarmente complicato, ma sarà fondamentale un po’ di impegno e
il rispetto assoluto delle indicazioni e delle modalità di conferimento, insieme alla
comprensione delle motivazioni e del valore di questa trasformazione dei comportamenti
quotidiani.
I veri protagonisti di questo passo in avanti per la nostra comunità saremo tutti noi in
quanto cittadini, chiamati a dare dimostrazione di senso civico e di rispetto delle regole.
Vi ringrazio sin da ora per la collaborazione.
Trattandosi anche per il Comune di un sistema e di modalità nuove, vi chiediamo
pazienza e disponibilità per aiutarci ad avviare il servizio e a migliorarlo ed
ottimizzarlo insieme.
Una buona partenza ed il successo della svolta che stiamo per
intraprendere ci consentiranno di far fronte all’aumento dei costi di
smaltimento e di salvaguardare le risorse naturali e l’ambiente in
cui viviamo, nell’interesse dei nostri figli e del futuro del nostro
territorio.

Il Sindaco

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

PORTA A PORTA: CHE COSA CAMBIA?

UNA GRANDE IDEA PER UN MONDO LIBERO DAI RIFIUTI

Oggi, nella nostra società, dobbiamo fare i conti con un grande problema che
riguarda tutti: i rifiuti. Ne produciamo sempre di più, con notevoli sprechi di
denaro - portare i rifiuti in discarica o in impianti di smaltimento ha un costo
elevato destinato peraltro ad aumentare - 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.
È così che è nata la raccolta differenziata.
Per rendere più efficace questo metodo di raccolta, in diversi comuni della
Città metropolitana di Roma Capitale si è attivata la raccolta porta a porta.
Impiegata con successo in molte città, sia 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 “6 R”
L’Amministrazione Comunale, così come quella di Città metropolitana di
Roma Capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, crede
nella raccolta differenziata porta a porta, impegnandosi per la gestione dei
rifiuti basata sulle 6 R:

RIDUZIONE in un’ottica di prevenzione del problema
RIUTILIZZO di beni con ciclo di vita medio-lungo
RIPARAZIONE dei beni
RICICLO dei materiali
RISPETTO per l’ambiente
RIPENSA le tue scelte di vita quotidiana
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CONTENITORI PERSONALI SOSTITUIRANNO
I CASSONETTI STRADALI
Il nuovo metodo di raccolta permetterà la rimozione dei cassonetti stradali
con il vantaggio immediato di avere vie e piazze più belle, libere e pulite.
Al loro posto, condomini e abitazioni singole riceveranno dei contenitori
e/o le buste contrassegnati da vari colori nei quali inserire i materiali
prodotti. Ogni colore indicherà una tipologia di materiale.

2

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), separandoli dalle altre tipologie di
rifiuti. L’organico potrà essere trasformato in un prezioso fertilizzante
ecologico: il compost. Nell’anno 2016 gli impianti di compostaggio italiani
hanno prodotto circa 1,6 milioni di tonnellate di ammendante di cui
compostato misto (70,40%), verde (18,60%), non compostato e compost
fuori specifica (11%) calcolato all’85,6% delle linee operative presenti sul
territorio nazionale.
(Dati ISPRA)

ISTRUZIONI
PER UN’EFFICACE RACCOLTA DIFFERENZIATA

PER UNA SPESA LEGGERA

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
IL MIGLIOR RIFIUTO È QUELLO CHE NON VIENE PRODOTTO

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, pannolini
lavabili, lettiere biodegradabili ecc.).
Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili:
Carta e cartone: PAP
Poliaccoppiati: C/etichettatura materiale predominante
Plastica: HDPE, LPDE, PET, PVC, PS, PP
Ferro, alluminio e acciaio: FE, AL, ACC
Vetro: VE, GL

AL BANCO È MEGLIO!
Acquistiamo frutta e verdura di stagione e “a peso” evitando i prodotti
preconfezionati.
Scegliamo le confezioni con un unico imballaggio.

PREFERIAMO IMBALLAGGI DI MATERIALE
RICICLATO
Evitiamo confezioni con troppi componenti di diversa natura difficilmente
separabili. Risparmieremo importanti materie prime.

VUOTO A RENDERE
Riutilizziamo i contenitori quando è possibile!

ALCUNE REGOLE GENERALI:
• Se possibile eliminare residui di cibo dai contenitori che possono creare problemi
olfattivi.
• Schiacciate e rendete meno voluminosi i contenitori in plastica e cartone: il costo di
trasporto incide sui costi della raccolta differenziata!
• 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.
• Per lo svuotamento esponete i contenitori su suolo pubblico, vicino alla vostra
utenza.
• Esponete i contenitori pieni, con il coperchio chiuso e senza sacchi all’esterno.
• Dopo lo svuotamento il contenitore viene lasciato con il coperchio aperto per
segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato. Ricordate di ritirare il
contenitore il prima possibile, per ridurre l’intralcio alla circolazione e migliorare il
decoro urbano.
• Controlla le etichette sugli imballaggi che sempre più indicano, con precisione, dove
gettarli correttamente una volta utilizzati.
• Rifiuti ingombranti e pericolosi consegnateli presso l’Ecocentro o durante le
“Giornate Ecologiche”. Non gettateli nei normali contenitori per rifiuti.

PRODOTTI ALLA SPINA
Possibilità di acquistare latte, detersivi ricaricando il contenitore che ti porti da
casa: non paghi l’imballaggio!

NELLA BORSA GIUSTA
Per fare la spesa portiamo sempre da casa
le borse di cotone, tela riutilizzabili.
Ricordarsi è facile: teniamone qualcuna
in auto, nel bauletto del nostro motorino
oppure nel cestino della nostra bicicletta.

NON SPRECARE
Non sprechiamo il cibo! Oltre che aumentare
la produzione di rifiuto organico è, anche,
un danno per le nostre tasche!

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI
L’organico rappresenta una parte
molto importante del totale dei
rifiuti, circa il 33%.

COSA SÌ

COSA NO

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 da cucina sporca di alimenti,
tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta,
tappi di sughero, cenere di legna.

Tutto quello che non è di origine
vegetale o animale, ed in particolare
le confezioni degli alimenti: vaschette,
barattoli, retine, buste, cellophane,
piatti e bicchieri di plastica ecc.
In particolare, vanno esclusi i rifiuti
liquidi.

Il compost è un ottimo fertilizzante per orti e piante, e lo si può ottenere anche in casa
con una compostiera (composter), un contenitore areato studiato per il compostaggio
domestico. Il compost matura in 8-12 mesi, ma lo si può utilizzare “fresco” già dopo 6
mesi.

LE 4 REGOLE D’ORO PER UN BUON COMPOSTAGGIO:

COME

Inserire il sacchetto biodegradabile e compostabile nell’apposita biopattumiera.
Raccogliere i rifiuti organici avendo cura di sgocciolarli in presenza di liquidi.
Il sacchetto va messo nel mastello marrone o nel carrellato marrone per gli scarti alimentari e organici per il ritiro e lo svuotamento da parte degli operatori.
Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.
Una volta esaurita la dotazione consegnata con il kit, i sacchetti per la raccolta dell’organico, potranno essere ritirati dagli utenti presso il Magazzino Igiene Urbana in via
Leopoli dal lunedì al sabato ore 10.00-12.00 e 14.00-16.00.
Si ricorda che a tutte le utenze che praticheranno il compostaggio domestico non sarà
effettuato ritiro degli scarti alimentari e organici e quindi non possono ritirare i sacchetti
compostabili.
Si ricorda che è possibile utilizzare anche i sacchetti
del supermercato per la raccolta degli scarti alimentari
e organici solo se oltre ad essere biodegradabili sono
compostabili come da standard europeo UNI EN
13432:2002. I sacchetti conformi riportano l’indicazione della norma sopra citata o i seguenti marchi:

Il compostaggio domestico è un
processo naturale per ricavare del
buon terriccio dagli scarti organici
di cucina e di giardino.

Belgio

Germania

Italia

• La preparazione del fondo, predisponendo un drenaggio con materiale di sostegno.
• La varietà dei materiali, usando sia scarti di cucina che di giardino.
• La miscelazione e l’areazione, assicurando la presenza di ossigeno con materiali
porosi e rivoltandolo spesso.
• La giusta umidità, drenando, annaffiando il materiale o spostando la compostiera
(composter) in ombra o al sole.

COSA SÌ

COSA NO

Sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie,
potature, residui vegetali da pulizia
dell’orto, scarti organici da cucina.

Nylon, sacchetti e cellophane, vasi in
plastica.

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI

CONTENITORI IN VETRO
Il vetro costituisce circa il 10% dei
rifiuti. Grazie alle sue caratteristiche
fisiche che ne fanno il contenitore
ideale per i liquidi, è divenuto un
materiale da utilizzare non solo per
la realizzazione di oggetti belli e
raffinati che restano nel tempo, ma
anche per prodotti utili e pratici per
la vita di tutti i giorni.

UTENZE
DOMESTICHE
raccolta stradale

UTENZE NON
DOMESTICHE
raccolta porta a porta

COSA SÌ

COSA NO

Bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori
in genere di vetro.

Lampadine, neon, oggetti in cristallo,
ceramica e piatti.
Le lastre di vetro devono essere
conferite presso l’Ecocentro.
Specchi e contenitori specchiati (es.
thermos).

ATTENZIONE!

Per evitare di avere sgradevoli odori, è buona norma sciacquare i contenitori, soprattutto
se hanno contenuto alimenti o liquidi.
Non utilizzare sacchetti in plastica inserire i contenitori in vetro sfusi nelle campane
stradali o nei contenitori consegnati (utenze commerciali).
PERICOLO! Non abbandonare bottiglie, damigiane ecc. fuori delle campane del
vetro!

Gli
imballaggi
in
plastica
rappresentano una componente
importante dei nostri rifiuti. È
riciclabile la plastica che ha avuto
funzione di contenitore/imballaggio
non gli “oggetti vari” uniche
eccezioni piatti e bicchieri usa e
getta in plastica.

COSA SÌ

COSA NO

IMBALLAGGI IN PLASTICA:
contenitori in plastica per detersivi,
shampoo, bagnoschiuma, detergenti
casa, gelato, yogurt, alimenti vari. Buste
e sacchetti in plastica per alimenti,
patatine, surgelati, abbigliamento.
Vaschette polistirolo per alimenti, per
uova. Reti alimenti (patate, cipolle,
aglio, limoni). Film plastici che
avvolgono carta igienica, carta casa,
bevande. Blister. Tubetto dentifricio.
Piatti e bicchieri in plastica “usa
e getta” sufficientemente puliti
eliminando residui alimentari (non
occorre lavare).
METALLI: lattine per bevande.
Vaschette e fogli in alluminio.
Vaschette cibo animali. Scatole tonno,
sardine, ecc. Tappi a vite e a corona
di metallo, coperchi di metallo. È
consigliabile sciacquare le scatole che
hanno contenuto cibo per ridurre i
cattivi odori. È importante eliminare i
residui di cibo.

Contenitori pericolosi e infiammabili,
oggetti in plastica e gomma (giocattoli,
penne, spazzolini da denti, dvd, secchi). Oggetti in metallo, chiodi, ferro,
pentole, padelle.

COME

Gli imballaggi in plastica e metalli
vanno inseriti sfusi nei contenitori per
la raccolta.
• Non utilizzare sacchi di tipo nero o
biodegradabili. Se si vuole utilizzare
un sacco in plastica questo deve essere trasparente (il colore non importa).
• No posate in plastica usa e getta
• Schiacciare bottiglie in plastica, lattine bevande e quanto altro possibile
• Sciacquare i contenitori (consigliato
per ridurre i cattivi odori)
• Impilare piatti e bicchieri in plastica
per ridurre il volume di ingombro.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (NON RICICLABILI)

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE

Una piccola parte dei nostri rifiuti è realmente non
riciclabile questo significa che la maggior parte dei
rifiuti domestici prodotti è riciclabile. Prestiamo
attenzione alle nuove etichette informative
presenti sugli imballaggi che agevolano molto la
raccolta differenziata.

COSA SÌ

COSA NO

Tutti i materiali non riciclabili (secco residuo),
ad esempio carta oleata o plastificata,
giocattoli e oggetti in plastica che non
sono imballaggi, pannolini e pannoloni,
assorbenti igienici, lettiere minerali piccoli
animali, sacchi aspirapolvere, spazzolino
denti, rasoi barba, collant, DVD, CD,
penne e pennarelli.

Tutti i rifiuti riciclabili, in particolare
attenzione a non inserire scarti
alimentari e organici!

AVVERTENZA!

Esponete per il ritiro e svuotamento il contenitore più pieno possibile.
Una volta esaurita la dotazione consegnata con il kit, i sacchetti per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati non riciclabili per le utenze di tipo condominiale, potranno essere ritirati
dagli utenti presso il Magazzino Igiene Urbana in via Leopoli dal lunedì al sabato ore
10.00-12.00 e 14.00-16.00. Per chi ricevuto il mastello grigio singolo non è necessario
l’utilizzo di sacchi ma se si preferisce utilizzarli questi devono essere in plastica semitrasparente (non importa il colore) ugualmente se si utilizza il mastello fucsia per pannolini/pannoloni. NO buste biodegradabili o sacchi neri o colorati coprenti!
Pannolini, pannoloni e traverse sanitarie

I cittadini che hanno esigenze di smaltire pannolini, pannoloni e traverse sanitarie possono
richiedere il mastello dedicato di colore fucsia compilando apposito modulo disponibile sul sito
www.civitavecchiaservizipubblici.it oppure informazioni al numero verde 800.950.855 attivo
nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 - martedì e giovedì dalle
ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Carta, cartone e cartoni per bevande
possono essere riciclati risparmiando
acqua ed energia elettrica.

COSA SÌ

COSA NO

Imballaggi in carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti,
scatole e scatolette varie in
cartone, cartoni per bevande (potete
lasciare il tappo in plastica se presente), portauova in cartone. Cartoni per
pizza se non molto sporchi.

Carta o cartone sporchi di cibo o altra
sostanza, carta oleata o plastificata,
carta da forno, piatti e bicchieri in plastica, buste e sacchetti in plastica.

COME

• Piegate e riducete il volume dei cartoni
• Togliete eventuali involucri in plastica (es. riviste con cellophane)
• Schiacciate i cartoni per bevande
• La carta, cartone e cartoni per bevande vanno inseriti nei contenitori forniti, sfusi
senza buste in plastica!
• Una buona pratica può essere l’utilizzo di buste in carta fornite da negozi di abbigliamento o calzature per raccogliere e gettare la nostra carta.

AVVERTENZA!

Esponete per il ritiro e svuotamento il contenitore più pieno possibile.

PILE ESAUSTE

Le sostanze dannose che evitiamo di disperdere nell’ambiente
riciclando le pile esauste sono il mercurio, il cromo, il nichelcadmio ed il litio.

Conferire negli appositi contenitori situati sul territorio comunale.
Oltre che negli Istituto scolastici, uffici comunali e Stazione Centrale è possibile trovare
contenitori presso le seguenti tabaccherie:
• Luzzetti Angela
• Agliata Gino - Via Trieste, 31
Via Buonarroti M., 22
• Antonini Fleana
• Natalini Raffaele - Via Borghese, 29
Via Terme di Traiano
• Nenna Carla - Via Baccelli G., 42
• Barletta Giuseppe
• Piccinni Srl - Via dei Poggi
Via Montanucci A.
• Rosati Carlo Alberto
• Bianco Vincenzo - Via De Gasperi A.
Via Aurelia Sud, 7
• Calvano Vincenza
• Rossi Giorgia - Via Lepanto, 1
Via Terme di Traiano, 109
• Uselli Federica
• Ceroli Simona - Via Baccelli G., 162
Via Carducci G., 29
• Colantoni Moira - Via Calisse C., 58
• Vergati E. - Largo Cavour, 5
• Covalovo Antonella - Via Toti E, 23
• Viola Giancarlo - Largo Caprera, 1
• Di Perna Pasquale
Via Montanucci A, 40
e presso i seguenti supermercati:
• Di Rosa Antonio
• Conad Le Terme
Viale della Vittoria, 10/B
Via Terme di Traiano
• Fiorucci Margherita
• Conad La Scaglia
Via Buonarroti M., 17
Via Aurelia nord, km 76
• Franco Elisabetta Antonia
• Conad Il Mare
Via Terme di Traiano, 109
Via Mons. Giuseppe Papacchini
• Garrasi Sabrina - Via Azalee
• Maury’s - Z.I. ang. Via delle Vigne • Giannini Dario - Via Toscana, 7
Strada Mediana
• Giulì Silvia - Viale Europa, 5
• Lidl – Z.I. Via delle Vigne

FARMACI SCADUTI

I farmaci sono prodotti chimici di sintesi sulle cui confezioni compare sempre una data
di scadenza. Trascorso il termine ultimo indicato dalla casa farmaceutica, i medicinali non
sono più utilizzabili e devono essere smaltiti correttamente. Se gettati in discarica, alcuni
elementi possono dar luogo ad emanazioni tossiche o inquinare il percolato (il liquido che
si accumula sul fondo della discarica). Per questo motivo, i farmaci scaduti non devono
essere gettati nei normali cassonetti, ma vanno deposti negli appositi contenitori.
ATTENZIONE!
É utile togliere le scatole e i foglietti illustrativi che possono essere riciclati con la carta e i
flaconi di vetro o di plastica delle pillole da riciclare rispettivamente con il vetro o con la
plastica. In questo modo consentiremo maggiore spazio nei contenitori per i soli medicinali e differenzieremo correttamente carta, vetro, plastica.
Conferirli negli appositi contenitori situati nei pressi delle farmacie:
• Di Stefano Mario
Viale A. De Gasperi
• Farmacia Il Faro - Via G.B.Labat, 2
• Farmacia Santa Maria
Viale G.Baccelli, 22
• Farmacia Turchi Dr. Paolo
Viale G.Baccelli, 160
• Farmacia Rossi Dr. Angelamaria
Largo Cavour, 5
• Farmacia Comunale Calamatta
Piazza Calamatta
• Farmacia Comunale - Viale Matteotti
• Farmacia Cernusco Giuliana
Via M. Michelangelo, 42
• Farmacia Dott. Spurio
Corso Centocelle, 52
• Farmacia Comunale Cisterna
Via degli Orti, 12

• Farmacia Comunale Aurelia
Via Nicolò Paganini
• Farmacia Dott. Palombo
Corso Centocelle, 24
• Farmacia Dott. Moccia
Via Terme di Traiano 25
• Farmacia Dott. Toti - Via XXV Aprile
• Farmacia CSP - Viale della Repubblica
• Farmacia CSP - Via Navone
• Conad Le Terme
Via Terme di Traiano
• Conad Il Mare
Via Mons. Giuseppe Papacchini
• Maury’s - Z.I. ang. Via delle Vigne Strada Mediana
• Maury’s - Viale Nenni
• Mercato

SFALCI E POTATURE

INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti possono
essere ritirati a domicilio oppure
consegnati all’Ecocentro.

Gli scarti vegetali provenienti dalla
cura del giardino sono fondamentali
per gli impianti di compostaggio, per
integrare il materiale proveniente
dagli scarti di cucina con una
componente ricca di carbonio e
strutturalmente più corposa.
Questo permette di realizzare un
ottimo compost utilizzabile in
agricoltura.

A CHI È RIVOLTO

Il servizio di ritiro dei materiali
ingombranti è rivolto esclusivamente
alle utenze domestiche.

COME

Il ritiro del materiale avviene GRATUITAMENTE al piano stradale per le utenze
domestiche fino a 2 metri cubi ed è consentito un massimo di 3 ritiri gratuiti in un
anno (al massimo 2 ritiri al mese).
Per usufruire del ritiro gratuito le utenze domestiche devono essere in regola con il
pagamento della Tassa Rifiuti compilando un’apposita autocertificazione.
Per gli over 70 ed i portatori di handicap il servizio è gratuito anche al piano abitazione.
Il ritiro del materiale avviene su richiesta contattando C.S.P. Srl al numero
345 8075178, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, concordando il giorno e l’ora con l’operatore del servizio. A seconda dell’orario di ritiro comunicato, l’utente dovrà lasciare
sul piano stradale gli ingombranti concordati, ordinati in maniera tale che non siano
di intralcio a veicoli e pedoni.
Tutti i prelievi di rifiuti aventi un volume equivalente superiore a 2 mc e/o per i ritiri
eccendenti il 3° prelievo annuo sono a pagamento a carico del cittadino.
Per le utenze non domestiche il servizio è sempre a pagamento, indipendentemente
dal numero e/o dal volume equivalente di prelievi richiesti.

COME

Sfalci e ramaglie dovranno essere portati presso l’Ecocentro.

COSA SÌ

COSA NO

Sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie,
potature di alberi e siepi, residui
vegetali da pulizia dell’orto.C N

Sacchetti e cellophane, vasi in plastica.

ECOCENTRO

RAEE
I rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) costituiscono
una frazione importante delle
tipologie di rifiuto e hanno un canale
di raccolta specifico che ne permette
di riutilizzare gran parte dei materiali
che li compongono, evitando che
sostanze pericolose possano essere
disperse inquinando l’ambiente.
Vanno conferiti all’Ecocentro.

LE 5 FAMIGLIE
R1 = APPARECCHIATURE REFRIGERANTI
frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento
R2 = GRANDI BIANCHI
lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc.

L’Ecocentro di Civitavecchia è una piattaforma di raccolta rifiuti urbani riciclabili
per singola tipologia (come metalli, legno, vetro, ingombranti etc..) ed è a disposizione
di tutti i cittadini e non è accessibile a commercianti ed imprese.
I materiali vengono conferiti direttamente dagli utenti nei vari contenitori preposti
seguendo le indicazioni presenti all’ingresso e fornite dal personale di C.S.P. Srl.

ECOCENTRO

DOVE SI TROVA

Via Alfio Flores 15 (Zona Industriale) 00053 - Civitavecchia (RM)

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 16:00
Sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00

R3 = TV E MONITOR
televisori, monitor di computer

COSA SI PUÒ PORTARE

R4 = PICCOLI ELETTRODOMESTICI
APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E ALTRO
aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori,
computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni
cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere

• Materiali ingombranti: materassi, mobili, giocattoli, divani (i divani letto devono
necessariamente pervenire sezionati e separati dalla rete e da parti metalliche)
• Sfalci e potature provenienti da giardini e orti urbani, erba, fiori recisi, fogliame
• Rifiuti urbani pericolosi: batterie d’auto, lampade a basso consumo, tubi e lampade a neon, oli vegetali esausti, oli motore esausti, accumulatori, batterie al litio,
pile alcaline
• RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): congelatori, lavatrici,
frigoriferi, lavastoviglie, congelatori, condizionatori, aspirapolveri, ventilatori,
cappe cucina, telefoni, cellulari, tablet, personal computer, monitor, televisori
• Legno: bancali, cassette in legno, mobili in legno non verniciato, segatura
• Metalli: metalli vari, ferro, alluminio.
• Inerti: cocci di vasi, sassi, piastrelle, sanitari in ceramica, calcinacci, murature,
in piccola quantità (100 kg / 50 l) e occasionalmente provenienti dal “fai da te”
domestico, piccola manutenzione nelle abitazioni eseguita in economia diretta da
privati. NO ETERNIT.

R5 = SORGENTI LUMINOSE
neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.
ATTENZIONE: per i RAEE sono in vigore due Leggi importanti. “Uno contro Uno”
obbliga il rivenditore al ritiro GRATUITO dell’apparecchiatura usata/guasta a parità di
acquisto articolo nuovo (es: lavatrice per lavatrice). “Uno contro Zero” che offre l’opportunità di consegnare ad alcuni rivenditori (negozio minimo mq 400) piccoli RAEE
di misure max 25 cm (tipo cellulari, phone, ferro da stiro ecc.).

(elenco sintetico) in caso di dubbio chiedere informazioni:

Un utile elenco,
per una raccolta differenziata più facile
A
Accendino
Addobbi natalizi
Agende
Aghi (riposti nel loro astuccio)
Albero natale naturale
Albero natale sintetico
Alluminio (vaschette e fogli)
Antenne paraboliche

Apparecchiature elettroniche
Armadio
Asciugacapelli (Phon)
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Avanzi di pasti

B
Bacinella in plastica
Barattoli in vetro
Barattoli in plastica alimenti
Bastoncini cotton fioc usa e getta
Batterie orologi, cellulari
Batuffoli cotone
Bicchieri di plastica usa e getta
Bicchieri in vetro
Bicicletta
Bigiotteria
Biro, penne ecc
Biscotti

Blister in plastica
(esempio contenitori giocattoli, pile)
Bombolette spray
Borse in pelle o tela
Bottiglie di plastica bevande
Bottiglie di vetro
Bottoni
Brik (latte succhi di frutta)
Bucce di frutta
Bulloneria
Buste di plastica alimenti
Buste di plastica

C
Calze di nylon
Calze e calzini
Capelli non tinti da spazzola
Capelli tinti
Capsule caffè (in plastica o alluminio)
Caraffe in vetro (no cristallo)

Scarti alimentari
e organici

Cards plastificate (bancomat/spesa)
Carne
Carta assorbente (da cucina)
Carta da pacco
Carta del pane

Rifiuti indifferenziati
(non riciclabili)

Contenitori in
vetro

Carta forno
Carta per alimenti (formaggio o affettati)
Cartone ondulato
Cartoni delle pizze se non unti
Cartucce stampanti, toner
Cassette audio
Cassette della frutta in legno
(pezzetti o piccole quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette di cartone per la frutta
Cd
Cellophane
Cellulare e accessori
Cenere del caminetto
(spenta e piccole quantità)
Ceramiche varie
Cerotti

Chiusura dello yogurt in carta stagnata
Cialde caffè
Cibo (avanzi sia crudi che cucinati)
Cinture
Colla stick
Computer e accessori
Contenitore da cucina in plastica
Contenitore dello yogurt
Contenitore di prodotti per l’igiene
della casa vuoti (lavatrice, lavastoviglie,
ammorbidente, ecc)
Contenitore di prodotti per l’igiene
personale vuoti (bagnoschiuma,
shampoo, ecc)
Cotone idrofilo
Cozze, vongole, lumache (gusci)
Cucina (mobili, elettrodomestici)

Dentifricio (tubetto)
Depliant, Volantini
Detergenti

Divani, poltrone
Dvd

D

E
Elettrodomestici

Escrementi animali

F
Faldoni ufficio senza anelli
Fazzoletti da naso
Fazzoletti da naso utilizzati in
presenza di medicinali (consigliato)
Filtri tè, camomilla, tisane
Fiori finti

Fiori recisi e secchi
Floppy disk
Fondi caffè
Forni
Frutta
Formaggi

G
Giocattoli di qualsiasi genere
Giornali
Gomma da masticare

Imballaggi in
plastica e metalli

Gomme per cancellare
Guanti in gomma
Gusci d’uovo

Carta, cartone e
cartoni per bevande

Ecocentro
Ingombranti ritiro a domicilio

I

Q
Ingombranti

Indumenti usati

Quaderni

R

L
Lampade neon, ecc
Lampadine a incadescenza
Lattine
Lavatrici e lavastoviglie
Legni da potatura

Lettiere minerali piccoli animali
Libri
Lische pesce

Riviste non plastificate
Rubinetteria

S

M
Materassi
Mobili

Mollette per bucato plastica/legno
Mozziconi di sigarette

N
Nastri per regali
Neon

Sacchetti dell’aspirapolvere
Scarpe (raccoglitori indumenti usati)
Scatole cartone/cartoncino
Schedine tipo gratta e vinci
Scontrini fiscali
Sedie/sdraio/seggiolini bambini
Semi

Sfalci
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Spazzola per capelli/abiti/animali
Spazzolino da denti
Specchi
Spugnette/stracci
Stuzzicadenti in legno

Noccioli

T
Tamponi per timbri
Tappeti e tendaggi
Tappi a corona
Tappi in sughero naturale
Tappi in sughero sintetico
Tappi metallici di barattoli

O
Occhiali
Ombrelli
Orologi

Ossi
Oli minerali esausti
Oli vegetali esausti

P
Pane
Pannolini e pannoloni
Peli animali da spazzatura a terra
Peli animali da spazzola
Pellicole fotografiche
Peluches
Pennarelli / pennelli
Pentole, padelle, tegami
Piatti di plastica usa e getta

Scarti alimentari
e organici

Rasoio usa e getta
Residui da orto

Piatti in ceramica
Piccoli elettrodomestici (phon ....)
Pieghevoli
Pile (batterie uso domestico)
Polistirolo da imballaggio
(piccole quantità)
Poltrone
Posate di plastica

Rifiuti indifferenziati
(non riciclabili)

Contenitori in
vetro

Tetra Pak®
Torsoli
Tovaglioli di carta usati
Traversine animali

(non si può richiedere contenitore fucsia)

Tubetto dentifricio

V
Vaschette alimentari
Vasetti di vetro
Vasi in genere

Vassoi per alimenti in polistirolo (pulito)
Videocassette

Z
Zainetti scuola

Imballaggi in
plastica e metalli

Zerbini

Carta, cartone e
cartoni per bevande

Ecocentro
Ingombranti ritiro a domicilio

stampato su carta riciclata

800.950.855
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 14.00
martedì e giovedì dalle 08.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

www.civitavecchiaservizipubblici.it

SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI:
C.S.P. Srl al numero 345 8075178 dalle ore 09.00 alle ore 12.00

ECOCENTRO:
Via Alfio Flores 15 (Zona Industriale) 00053 - Civitavecchia (RM)
Giorni e orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 16.00, il sabato dalle 07.00 alle 12.00

www.cittametropolitanaroma.gov.it

www.achabgroup.it

PER INFORMAZIONI:

