
Guida alla
Raccolta Differenziata

Porta a Porta

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Acquistato con il contributo della Regione LazioComune di
Colleferro

www.comune.colleferro.rm.it



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 valoriz-
zazione del territorio allo sviluppo di energie “pulite” per combattere i cambiamen-
ti 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, lavoran-
do 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’ammi-
nistrazione 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,

come promesso nei vari incontri cittadini, l’Amministrazione Comunale di Colleferro 
ha attivato un’importante processo di cambiamento nella raccolta dei rifiuti tramite
l’implementazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”.

Si tratta di un procedimento di raccolta più efficace ed efficiente che consente di 
riciclare una maggior quantità di materiali, riducendo i rifiuti da smaltire e i costi 
associati al loro conferimento.

Con questo nuovo metodo saranno eliminati dalle strade i cassonetti finora utilizzati e 
sarà possibile conferire i rifiuti presso la propria abitazione.

Per aiutare i cittadini ad implementare il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti sarà 
consegnato un kit iniziale comprensivo di contenitori, dei sacchetti per i rifiuti 
biodegradabili e dei materiali illustrativi con le informazioni essenziali (guida e 
calendario di raccolta).

In questo modo ciascuna famiglia riceverà i materiali e le istruzioni necessarie per poter
effettuare al meglio la propria parte in questo cambiamento storico per la nostra città.

Sarà fondamentale il vostro impegno nel rispettare le indicazioni e le modalità di 
conferimento.

I veri protagonisti di questo cambiamento culturale siamo e saremo tutti noi e dobbiamo 
dare dimostrazione del nostro senso civico impegnandoci al rispetto delle regole.

Certamente all’inizio dovremo cambiare abitudini e comportamenti individuali, 
è vero, ma un piccolo sforzo non è nulla in confronto al beneficio che la 

nostra città potrà ottenere con il processo di raccolta differenziata “porta 
a porta”.

Differenziare, riciclare e ridurre i rifiuti da conferire in discarica 
è l’obiettivo di tutti noi. È necessario il coinvolgimento e la 
partecipazione di tutti per centrare questo importante obiettivo 
che vogliamo e possiamo raggiungere per la salvaguardia del 
nostro territorio e per garantire ai nostri figli un futuro 
migliore.

Il Sindaco di Colleferro
Pierluigi Sanna

L’Assessore all’Ambiente
Giulio Calamita



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, anche in diversi comuni 
della Città metropolitana di Roma Capitale si sta attivando 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 “5 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 5 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

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA



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 
personali dotati di tag interno di rilevamento elettronico, contrassegnati da 
vari colori nei quali inserire i materiali prodotti. 
Ogni colore indicherà una tipologia di materiale. 
Tutti i dettagli relativi alle modalità di conferimento si trovano sul 
calendario distribuito insieme ai nuovi 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. Nell’anno 2013 gli impianti 
di compostaggio italiani hanno prodotto oltre 767 mila tonnellate di 
ammendante: misto (71,9%), verde (25%), non compostato e compost fuori 
specifica (3,1%). 

(Dati ISPRA)
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PORTA A PORTA: CHE COSA CAMBIA?



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 rica-
riche 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 o 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

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 il Centro di raccolta comunale o nei luoghi autorizzati.
Non gettateli nei normali contenitori per rifiuti.
 

ISTRUZIONI 
PER UN’EFFICACE RACCOLTA DIFFERENZIATA



PER UNA SPESA LEGGERA

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI 

IL MIGLIOR RIFIUTO È QUELLO CHE NON VIENE PRODOTTO

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

PREFERIAMO IMBALLAGGI DI MATERIALE
RICICLATO
Risparmieremo importanti materie prime. Evitiamo il “multimateriale” 
(confezioni con componenti di diversa natura non separabili).

VUOTO A RENDERE
Permette di riutilizzare più volte lo stesso contenitore.

PRODOTTI ALLA SPINA
Puoi 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 
o plastica resistente. Ricordarsi è 
facile: teniamone qualcuna nel 
bauletto del nostro motorino 
oppure nel cestino della nostra 
bicicletta così non rischieremo 
mai di dimenticarcene!



SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI

Si ricorda che è possibile utilizzare anche i sac-
chetti del supermercato per la raccolta degli scarti 
alimentari e organici solo se oltre ad essere bio-
degradabili sono compostabili come da standard 
europeo UNI EN 13432:2002. I sacchetti con-
formi riportano l’indicazione della norma sopra 
citata o i seguenti marchi:

Belgio           Germania                 Italia

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

COSA SÌ
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.

COSA 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.

COME
Inserire il sacchetto biodegradabile e compostabile nell’apposita biopattumiera. Prima di 
essere conferiti, i rifiuti organici vanno ben sgocciolati. Il sacchetto va messo nel mastel-
lo marrone o nel carrellato marrone per gli scarti alimentari e organici.
Il mastello o il carrellato sarà svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato espo-
sto. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.



SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

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

COSA NO
Nylon, sacchetti e cellophane, vasi in 
plastica.

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:
• 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.



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.
 

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

COSA NO
Lampadine, neon, ceramica e piatti.
Le lastre di vetro devono essere conferite 
presso il Centro di Raccolta Comunale 
(Ecocentro o Isola Ecologica).

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 nei bidoni forniti 
per la raccolta.



CONTENITORI IN VETRO IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI

Gli imballaggi in plastica rappresen-
tano una componente importante 
dei nostri rifiuti. È riciclabile la pla-
stica che ha avuto funzione di con-
tenitore/imballaggio non gli “oggetti 
vari” uniche eccezioni piatti e bic-
chieri usa e getta in plastica.

COSA SÌ
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. Piatti e bicchieri 
in plastica sufficientemente puliti 
eliminando residui alimentari (non 
occorre lavare).

COSA NO
Contenitori pericolosi e infiammabili, 
oggetti in plastica e gomma (giocattoli, 
penne, spazzolini denti, dvd, secchi).

COME
Utilizzare i sacchi gialli forniti.
• No posate in plastica usa e getta
• Schiacciare le bottiglie in plastica
• Sciacquare i contenitori
• Impilare piatti e bicchieri in plastica per ridurre il volume di ingombro.



SECCO RESIDUO NON RICICLABILE

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

COSA SÌ
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, 
dentifricio, rasoli barba, collant, DVD, 
CD, penne e pennarelli.

COSA NO
Tutti i rifiuti riciclabili.

COME
Utilizzare i sacchi neri forniti e dotati di codice. 

Pannolini, pannoloni e traverse sanitarie.
I cittadini che hanno esigenze di smaltire pannolini, pannoloni e traverse sanitarie pos-
sono chiamare il numero verde 80 553803 per ulteriori informazioni.



CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE

Carta, cartone e cartoni per bevande 
possono essere riciclati risparmian-
do acqua ed energia elettrica. 
 

COSA SÌ
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. Parte superiore 
cartoni della pizza se pulita.

COSA NO
Carta o cartone sporchi di cibo o altra 
sostanza, carta oleata o plastificata, 
carta da forno, piatti e bicchieri in pla-
stica, buste e sacchetti in plastica. 

COME
• Piegate e riducete il volume dei cartoni 
• Togliete eventuali involucri in plastica (es. riviste con cellophane)
• Sciacquate e schiacciate i cartoni per bevande
• La carta, cartone e cartoni per bevande vanno inseriti nei contenitori forniti, sfusi 

senza buste in plastica!

SECCO RESIDUO NON RICICLABILE



PILE ESAUSTE

FARMACI SCADUTI

Conferire negli appositi contenitori situati sul territorio 
comunale.

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

Conferirli negli appositi contenitori situati presso le farmacie.

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! Le confezioni (scatola e istruzioni) vanno conferite nei contenitori 
della carta.

Conferirli negli appositi contenitori situati presso le farmacie.Conferirli negli appositi contenitori situati presso le farmacie.Conferirli negli appositi contenitori



INDUMENTI USATI

COSA SÌ
Tutti gli indumenti usati: magliet-
te, camicie, giacche, scarpe, cinture, 
maglioni, cappotti, sciarpe ecc.
C

COSA NO
Scarti di industria tessile e manufattu-
riera (indifferenziato non riciclabile).

COME
Gli indumenti usati vanno conferiti senza alcun sacco presso gli appositi contenitori 
dislocati sul territorio comunale.



INGOMBRANTI

Gli ingombranti sono costituiti 
in larga percentuale da materiali 
ferrosi o plastici e legno che possono 
essere recuperati e riciclati.
I rifiuti ingombranti possono essere 
ritirati a domicilio oppure consegnati 
al Centro di Raccolta Comunale 
(Ecocentro o Isola Ecologica).
 

SONO CONSIDERATI “INGOMBRANTI”:
mobili e elementi di arredo (armadi, poltrone, tavolini, lampade ecc.), le attrezzature 
sportive (sci, cyclette ecc.), elettrodomestici, (televisori, frigo, lavatrice ecc.) vedi RAEE.

COME
• Cnferimento da parte dei cittadini dei rifiuti ingombranti presso il Centro di raccolta 

Comunale (Ecocentro o Isola Ecologica) nei giorni ed orari di apertura.
• Ritiro gratuito a domicilio per i cittadini impossibilitati al conferimeno presso il 

Centro di raccolta Comunale (Ecocentro o Isola Ecologica) ad esempio: anziani disa-
bili, ecc, previa prenotazione al numero verde 800 553803. Il servizio viene effettuato 
tre giorni a settimana, il rifiuto ingombrante dovrà essere posto sul piano stradale in 
prossimità dell’abitazione del richiedente.



INGOMBRANTI SFALCI E POTATURE

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.

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

COSA NO

Sacchetti e cellophane, vasi in plastica. 

COME
Sfalci e ramaglie dovranno essere portati presso il Centro di Raccolta Comunale 
(Ecocentro o Isola Ecologica) e non è previsto un servizio a domicilio.



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 al Centro 
di Raccolta Comunale (Ecocentro o 
Isola Ecologica).

LE 5 FAMIGLIE
R1 = APPARECCHIATURE REFRIGERANTI
frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento

R2 = GRANDI BIANCHI
lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc.

R3 = TV E MONITOR
televisori, monitor di computer

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

R5 = SORGENTI LUMINOSE
neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.

ATTENZIONE: per i RAEE è in vigore una legge “Uno contro Uno” che obbliga il 
rivenditore al ritiro GRATUITO dell’apparecchiatura usata/guasta a parità di articolo 
(es: lavatrice per lavatrice).



CENTRO
DI RACCOLTA
COMUNALE

RAEE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

(ECOCENTRO O ISOLA ECOLOGICA)

Possono utilizzare il Centro di Raccolta 
Comunale (Ecocentr o Isola Ecologca) tutte le 
utenze domestiche e le utenze commerciali 
autorizzate del comune di Colleferro.
All’ingresso si procederà alla verifica della 
residenza mediante documento di identità e alla 
registrazione degli accessi.

DOVE SI TROVA
Via Carpinetana nord, snc - Zona Artigianale - Loc. Valle Sette Due - Colleferro

GIORNI E ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì dalle 14:00 alle 18:00 (da giugno a settembre);
dalle 14:00 alle 17:00 (da ottobre a maggio); Sabato dalle 09:00 alle 
15:00. Il Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro o Isola Ecologica) 
resterà chiuso nei giorni festivi.

COSA SI PUÒ PORTARE
Carta e cartone - contenitori di vetro - legno - metalli - lastre di vetro, parti di 
lampadario di vetro, bicchieri di vetro - plastica - rifiuti ingombranti recupera-
bili (materassi, divani e poltrone) - verde e ramaglie - inerti da manutenzioni 
(solo utenze domestiche) - indumenti usati   oli vegetali esausti.
RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come: frigoriferi e 
condizionatori - scaldacqua, lavatrici, lavastoviglie, forni e  piani cottura - TV e
monitor - piccoli elettrodomestici (orologi, telefoni, calcolatrici, giocattoli elet-
trici, videocamere e macchine fotografiche, frullatori, robot da cucina, mixer, 
impianti stereo, tostapane, forni a microonde, ferri da stiro) - tubi al neon.
Solo le utenze domestiche possono portare anche: oli minerali esausti - medi-
cinali scaduti - accumulatori al piombo - pile e batterie - cartucce e toner stam-
panti.
In attesa di autorizzazioni: solventi - acidi - vernici, inchiostri, adesivi e resine.



Un utile elenco,
per una raccolta differenziata più facile

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 

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 

Calze di nylon 
Calze e calzini
Capelli /Peli animali
Caraffe di vetro 
(no cristallo)

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

A

B

C

Scarti alimentari 
e organici

Contenitori in
vetro

Secco residuo
non riciclabile



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
Cialda in plastica per caffè espresso
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

Elettrodomestici Escrementi animali 

Faldoni  ufficio senza anelli
Fiori finti
Fiori recisi e secchi
Floppy disk

Fondi di tè o caffè
Forni
Frutta 
Formaggi

    Giocattoli di qualsiasi genere
Giornali
Gomma da masticare

Gomme per cancellare
Guanti in gomma 
Gusci d’uovo

D

E

F

G

Contenitori in
vetro

Carta, cartone e 
cartoni per bevande

Imballaggi in 
plastica e metalli

Centro di Raccolta Comunale
Ingombranti ritiro a domicilio 
RAEE E POTATURE raccolte straordinarie



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

Lettiere minerali piccoli animali 
Lettiere biodegradabili certificate 
piccoli animali
Libri 
Lische pesce

Materassi
Mobili

Mollette per bucato plastica/legno
Mozziconi di sigarette 

Nastri per regali
Neon

Noccioli

Occhiali
Ombrelli
Orologi

Ossi
Oli minerali esausti 
Oli vegetali esausti 

Pane
Pannolini e pannoloni
Pellicole fotografiche
Peluches
Pennarelli / pennelli
Pentole, padelle, tegami
Piatti di plastica usa e getta
Piatti in ceramica

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

I

L

M

N

O

P

Ingombranti Indumenti usati 
(contenitori stradali o 
Centro di Raccolta Comunale)

Scarti alimentari 
e organici

Contenitori in
vetro

Secco residuo
non riciclabile



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

Vaschette alimentari
Vasetti di vetro 
Vasi in genere

Vassoi per alimenti in polistirolo (pulito) 
Videocassette

Tamponi per timbri
Tappeti e tendaggi
Tappi a corona
Tappi in sughero naturale
Tappi in sughero sintetico

Tappi metallici di barattoli
Tetra Pak
Torsoli
Tovaglioli di carta usati

Zainetti scuola Zerbini

S

V

T

Z

Rasoio usa e getta
Residui da orto

Riviste non plastificate
Rubinetteria

R

Quaderni

Q

Contenitori in
vetro

Carta, cartone e 
cartoni per bevande

Imballaggi in 
plastica e metalli

Centro di Raccolta Comunale
Ingombranti ritiro a domicilio 
RAEE E POTATURE raccolte straordinarie



www.cittametropolitanaroma.gov.it

PER INFORMAZIONI:
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800 553803
attivo dal lunedì al venerdì 7.30/19.00, 

il sabato 7.30/13.00

PER PRENOTARE
RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO 

dal lunedì al venerdì 7.30/12.00          
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