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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, tutela-
re 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

DIFFERENZIARE

UN GESTO NATURALE.



Da diversi anni Monterotondo è fortemente impegnata a promuovere
la cultura della sostenibilità ambientale, della riduzione dei consumi,
della mobilità sostenibile, della produzione di energia alternativa.
Un impegno messo a sistema grazie ad importanti iniziative, da
“Monterotondo passa all’energia pulita” a “Riducimballi”,
dall’adesione al  “Patto dei Sindaci” agli interventi del Plus, il Piano
locale urbano di sviluppo.

Anche il sistema della gestione dei rifiuti non poteva che essere
orientato dalla medesima trasformazione culturale, chiaramente
alternativa rispetto all’opzione tra la discarica e l’inceneritore.
Dopo esserci misurati, soprattutto in questi ultimi anni, con sfide
complesse e certamente con tempi più lunghi rispetto alle previsioni
vista la difficoltà e i costi che queste hanno comportato, possiamo
oggi affermare che l’obiettivo di raggiungere il 100% di raccolta
differenziata “porta a porta” sul territorio comunale è, finalmente, 
un traguardo concreto e alla nostra portata.

Contiamo infatti di completare questa trasformazione radicale del
sistema di gestione dei rifiuti entro la primavera 2019. Lo faremo
sapendo di poter contare sulla partecipazione attiva di tutti voi,
sul senso di responsabilità e sulla vostra collaborazione: i vostri piccoli
gesti quotidiani, che diventeranno abituali in poco tempo,
contribuiranno a migliorare l’ambiente e la qualità della vita.
Contribuiranno a migliorare la nostra città.

Il Vicesindaco reggente
Antonino Lupi

Il Presidente C.d.A APM
Paolo Bracchi



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 pro-
blema 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 Città metropolitana di Roma Capitale è stata attivata 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 metropolitana, 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



RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA: COSA CAMBIA?

Recuperiamo anche gli avanzi alimentari e gli
scarti vegetali
Grazie alla raccolta porta a porta verrà distribuito anche un conteni-
tore per raccogliere gli scarti alimentari e organici (della cucina),
separandoli dalle altre tipologie di rifiuti.
Tali scarti rappresentano circa il 30% dei rifiuti prodotti all’interno
delle nostre case e possono essere trasformati in un prezioso fertiliz-
zante ecologico, il compost, da impiegare in agricoltura, orticoltura e
giardinaggio.

In futuro, sarà introdotto il nuovo sistema di
tariffazione puntuale.
La riduzione dei rifiuti è una priorità basilare. Per incentivarla, il
governo (art. 238 D. Lgs. 152/2006) ha istituito 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’en-
tità dei costi di gestione”. Molto semplicemente, con la raccolta
domiciliare, le Amministrazioni potranno istituire più facilmente
sistemi di pagamento attraverso i quali ognuno verrebbe a pagare una
tariffa correlata alla quantità di rifiuti che  produce, sulla base del
principio europeo “chi inquina paga”.

I cassonetti
spariranno

dalle nostre
strade.

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, ogni abitazione riceverà dei
contenitori personali contrassegnati da
vari colori - ogni colore indicherà una tipo-
logia di materiale - nei quali inserire i diver-
si rifiuti prodotti.
I contenitori dovranno essere esposti in
prossimità del proprio civico stradale
secondo i giorni previsti nel Calendario

delle raccolte che verrà consegnato a domicilio insieme alla dotazione
per la raccolta domiciliare.
Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai contenitori. Una volta
svuotati, i contenitori devono essere riposti a cura dell’utenza negli
spazi di propria pertinenza.



ISTRUZIONI PER UNA EFFICACE
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Separate il più possibile i diversi materiali che compongono
gli imballaggi prima di inserirli nei contenitori dedicati.

Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili:
Carta e cartone: CA

Poliaccoppiati: Pl, Tetra Pak
Plastica: PE, PET, PVC, PP, PS, PEHD, PELD

Ferro, alluminio e acciaio: fE, AL, ACC
Vetro: VE, GL

IL MIGLIOR RIFIUTO E’ 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, e limitate l’uso di prodotti usa e getta.

ATTENZIONE! CONFERIRE I DIFFERENTI RIFIUTINEI CONTENITORI
DEDICATI, RICONOSCIBILI DAL COLORE: PICCOLE QUANTITA’ DI RIFIUTI
NEL CONTENITORE SBAGLIATO POSSONO RENDERE TUTTO IL RESTO IN-
UTILIZZABILEE NON RICICLABILE.

Svuotate e Sciacquate 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!



SCARTI ALIMENTARI
E ORGANICI

Nel sacchetto biodegradabile e
compostabile all’interno del
contenitore marrone (umido-organico).
Gli scarti alimentari e organici vanno inseriti nel sacchetto biodegrada-
bile all’interno del contenitore sottolavello. Prima di essere conferiti,
i rifiuti organici vanno ben sgocciolati. Una volta pieno, il sacchetto
biodegradabile va inserito nel mastello o nel contenitore carrellato
marrone. Mastello e contenitore carrellato devono essere esposti
in prossimità del proprio numero civico nei giorni indicati
nel Calendario delle raccolte. Una volta svuotati, i contenitori devono
essere riposti a cura dell’utenza negli spazi di propria pertinenza. I con-
tenitori vanno esposti solo quando pieni per almeno 2/3.

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 par-
ticolare le confezioni degli alimenti: vaschette, barattoli, retine, buste,
cellophane, ecc., piatti e bicchieri di plastica. In particolare vanno
esclusi i rifiuti liquidi.

SACCHETTI PER ORGANICO
Nella fase di avvio viene fornita a domicilio una confezione di sacchet-
ti. Successivamente i sacchetti dovranno essere ritirati presso
l’autoparco APM in via Marzabotto SNC, dal lunedì al sabato dalle 9.00
alle 11.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, e presso il Centro di Raccolta
Comunale.
Per il conferimento dell’organico è anche possibile utilizzare:
• i sacchetti della spesa che riportano la scritta “Prodotto biodegra-
dabile conforme alle normative comunitarie EN 13432” oppure
uno dei seguenti marchi che ne attestano la biodegradabilità:

• sacchetti di carta (es. quelli del pane o del mercato) inseriti uno nel-
l'altro per migliorarne la resistenza. Sul fondo per evitare cedimenti
si possono collocare dei tovaglioli di carta usati.



COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Il compostaggio domestico, imitando i
processi che avvengono spontaneamente
in natura, permette ai cittadini di trasfor-
mare i rifiuti organici e gli scarti alimenta-
ri. Dalla frazione organica compostata si
ottiene del terriccio che può essere reim-
piegato nel giardino, nell’orto o sul terrazzo.
Il compost è molto semplice da ottenere: basta un angolo del proprio
giardino o del proprio orto. Il compostaggio può essere fatto in buca,
in cumulo, nella cassa di compostaggio o con la compostiera.
Per favorire la diffusione di questa pratica, il Comune di Monterotondo
distribuirà a tutti i cittadini che hanno a disposizione un orto o
un giardino e che ne faranno richiesta, fornita dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale, una compostiera corredata di un libretto di istruzioni.
Tutte le informazioni sul compostaggio possono essere trovate nel
sito della campagna promossa dalla Città metropolitana di Roma
Capitale www.compostiamo.it.
Per i cittadini che decidono di iscriversi all’Albo è previsto uno sconto
del 20% sulla parte variabile della TARI.

Nella lettera inviata alla famiglie è presente un talloncino staccabile con
il quale dichiarare il proprio interesse al compostaggio che può essere
consegnato al personale APM presso l’autoparco comunale in via 
Marzabotto SNC dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.00 e il giovedì
anche dalle 15.00 alle 17.00. I moduli per la richiesta della compo-
stiera possono essere scaricati dal sito www.apmmonterotondo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Numero Verde.

E’ possibile consegnare direttamente sfalci e potature presso
il Centro di Raccolta Comunale conferiti senza sacchi in plastica.

SFALCI E POTATURE



Gli imballaggi in plastica devono essere conferiti preferibilmente chiu-
si in buste di plastica e poi inseriti nei contenitori carrellati gialli. 
I sacchi (per le utenze mono e bifamiliari) e i contenitori carrellati (per i
condomini) devono essere esposti in prossimità del proprio numero civico
nei giorni indicati nel Calendario delle raccolte. Una volta svuotati, i
contenitori devono essere riposti a cura dell’utenza negli spazi di propria
pertinenza. I contenitori vanno esposti solo quando pieni per almeno 2/3.

SI’|tutti gli imballaggi plastici in metallo in genere e in particolare
bottiglie di plastica, piatti e bicchieri usa e getta di plastica, flaconi di
detergenti e detersivi, buste e sacchetti di plastica, contenitori di
alimenti in plastica e polistirolo, pellicole per alimenti, reti per frutta e
verdura,  lattine e barattoli di metallo in genere, vaschette e fogli di 
alluminio, tappi a vite e a corona, coperchi di metallo di barattoli.
NO|posate usa e getta di plastica, contenitori etichettati T/F, oggetti
in plastica e metallo diversi dagli imballaggi.

    ATTENZIONE! SVUOTARE COMPLETAMENTE, SCIACQUARE I
    CONTENITORI DEGLI ALIMENTI E SCHIACCIARE LE BOTTIGLIE. 

Nei sacchi o nei contenitori
carrellati gialli.

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA e METALLO

Sono conferibili con il servizio domiciliare solo i materiali in plastica e metallo che
hanno la funzione di imballaggio cioè le confezioni e i contenitori delle differenti merci.

SACCHI PER LA PLASTICA e IL METALLO
Nella fase di avvio alle utenze mono e bifamiliare viene fornita a domicilio
una confezione di sacchi. Successivamente potranno essere ritirati presso
l’autoparco APM in via Marzabotto SNC, dal lunedì al sabato dalle 9.00
alle 11.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, e presso il Centro di Raccolta
Comunale.



CONTENITORI IN
VETRO

Nei mastelli o nei contenitori
carrellati verdi.
Non introdurre i sacchetti di plastica.

I recipienti in vetro devono essere inseriti sfusi nei mastelli o nei
contenitori carrellati verdi. I mastelli e i contenitori carrellati devono essere
esposti in prossimità del propri numero civico nei giorni  indicati nel
Calendario delle raccolte.
Una volta svuotati, i contenitori devono essere riposti a cura dell’utenza
negli spazi di propria pertinenza. I contenitori vanno esposti solo quando
pieni per almeno 2/3.

SI’| bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro.
NO| vetro diverso dai contenitori, stoviglie, lampadine, pirex, contenitori
etichettati T/f, tazze, tazzine e vasellame in coccio, ceramica, porcellana e
terracotta.

ATTENZIONE! SVUOTARE COMPLETAMENTE E SCIACQUARE
BOTTIGLIE E CONTENITORI.

Sono conferibili con il servizio domiciliare solo i materiali in vetro che hanno la
funzione di imballaggio, cioè le confezioni e i contenitori delle differenti merci.



CARTA, CARTONE E
CARTONCINO

ATTENZIONE! PIEGARE E RIDURRE IL VOLUME DEI CARTONI .
TOGLIERE EVENTUALI INVOLUCRI O SACCHETTI DI PLASTICA .
SVUOTARE, SCIACQUARE E SCHIACCIARE I CARTONI PER BEVANDE.

Nel mastello o nel
contenitore carrellato bianco
senza sacchetti in plastica.

Carta, cartone e cartoncino devono essere inseriti nel mastello o nel
contenitore carrellato bianco senza plastica e cellophane.

I mastelli e i contenitori carrellati devono essere esposti in prossimità
del proprio numero civico nei giorni indicati nel Calendario delle raccolte.
Una volta svuotati, i contenitori devono essere riposti a cura dell’utenza
negli spazi di propria pertinenza. I contenitori vanno esposti solo quando
pieni per almeno 2/3.

SI’| imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste,
fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevande,
Tetra Pak®.
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.



MATERIALI NON
RICICLABILI

Nel contenitore carrellato
grigio (secco-indifferenziato).
Inserire i rifiuti in un sacchetto qualsiasi ben chiuso.

Tutti i materiali che non possono essere riciclati devono essere inse-
riti, chiusi in un sacco, nel mastello o nel contenitore carrellato grigio.
I mastelli e i contenitori carrellati devono essere esposti in prossimità
del proprio numero civico nei giorni indicati nel Calendario delle
raccolte.
Una volta svuotati, i contenitori devono essere riposti a cura del-
l’utenza negli spazi di propria pertinenza. I contenitori vanno esposti
solo quando pieni per almeno 2/3.

SI’| carta oleata o plastificata, giocattoli, pannolini e assorbenti, CD,
DVD, VHS, penne, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, rasoi usa e getta,
posate di plastica.
NO| bicchieri e piatti di plastica, materiali riciclabili, sostanze liquide,
materiali impropri o pericolosi, sostanze tossiche, calcinacci.

ATTENZIONE! RIDURRE IL PIU’ POSSIBILE IL VOLUME DEI RIFIUTI.



Con la raccolta
differenziata ogni rifiuto
segue strade diverse:
attraverso queste viene
trasformato in nuovi
oggetti e risorse utili.

LA NUOVA VITA
DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI

Vengono trattati in impianti di compostaggio industriale.
Danno vita a compost di qualità, un eccellente ammendante
per uso agricolo.

Scarti alimentari e organici

Imballaggi in plastica e metallo
Gli imballaggi in plastica, così come quelli in metallo, vengono
conferiti presso piattaforme autorizzate in modo da poter poi essere
avviato al recuperi.

Il COREPLA è il consorzio nazionale di riferimento per la plastica.
Il CIAL è il consorzio nazionale di riferimento per il metallo e l’allumi-
nio.

Carta, cartone e cartoncino
La carta raccolta viene conferita presso piattaforme autorizzate in
modo da poter poi essere avviata al recupero nelle cartiere per la
produzione di nuova carta, cartone e cartoncino.

Il COMIECO è il consorzio nazionale di riferimento.

Imballaggi in vetro
Il vetro raccolto viene conferito presso piattaforme autorizzate in
modo da poter poi essere avviato al recupero.

Il COREVE è il consorzio nazionale di riferimento.

Materiali non riciclabili
In quanto non riciclabili vengono smaltiti in impianti dedicati, in modo
da provocare il minor danno possibile all’ambiente. È comunque
importante minimizzare la quantità di tali rifiuti.

Legno
Il legno raccolto viene conferito presso piattaforme autorizzate in modo
da poter poi essere avviato al recupero.

Il RILEGNO è il consorzio nazionale di riferimento per il legno.



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|RICREA
Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio
|RILEGNO Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi di Legno





(nei punti di raccolta presenti sul territorio)





(piccole quantità)

(nei punti di raccolta presenti sul territorio)



(piccole quantità)



(nei punti di raccolta presenti sul territorio)



Abbigliamento e accessori
Possono essere conferiti tutti i capi di abbigliamento e gli accessori in
buone condizioni (cinture, scarpe, borse e zaini, cappelli ecc.).
I materiali, chiusi in sacchetti e le scarpe legate tra loro, devono essere
conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale oppure presso gli appositi
contenitori stradali collocati nel territorio di Monterotondo.

E GLI ALTRI RIFIUTI?

Oli vegetali
Devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale dove è a
disposizione degli utenti un apposito raccoglitore dedicato al conferimento
degli oli vegetali.

Contenitori etichettati T/F
Per i prodotti etichettati T/F è presente il contenitore presso
il Centro di Raccolta Comunale.

Pile e batterie
Devono essere conferite sfuse all’interno dei contenitori presso le
tabaccherie, i rivenditori di materiale elettrico del territorio o presso il
Centro di Raccolta Comunale. Le batterie per auto devono essere portate
al Centro di Raccolta Comunale.

Farmaci
I contenitori per lo smaltimento dei farmaci sono situati presso tutte le
farmacie del territorio e presso il Centro di Raccolta Comunale.



CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE

Presso il Centro di Raccolta Comunale è possibile portare
gratuitamente, esibendo documento di identità e ultimo 
bollettino TARI pagato, i rifiuti appartenenti alle seguenti
categorie (quelli con * sono di prossima attivazione):

R2 (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, ecc)
R3 (tv e monitor)
R4 (apparecchiature informatiche, pc, ecc)

carta e cartoni

plastica
sfalci e potature
materiale ferroso, metallo
pile esaurite

R1 (grandi apparecchi di refrigerazione)

R5 (sorgenti luminose fluorescenti, tubi luminosi, ecc)

legno

medicinali

prodotti etichettati T/F

abiti usati

batterie al piombo esauste

oli e grassi commestibili

rifiuti biodegadrabili di cucine e mense

medicinali scaduti
prodotti tessili
pneumatici fuori uso

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
(toner di stampanti uso domestico)

vernici, inchiostri, adesivi

olio motore

m.riocci
Font monospazio

m.riocci
Font monospazio

m.riocci
Font monospazio

m.riocci
Font monospazio
toner e cartucce

m.riocci
Font monospazio



CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE

Dove si trova?
MONTEROTONDO
VIA EINSTEIN n° 9
(ZONA INDUSTRIALE)

oCentr
di

Raccolta

Orario di apertura estivo
DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE
da LUNEDI' a SABATO
08:00 - 18:00 

DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO
da LUNEDI' a SABATO
08:00 - 17:00 

Orario di apertura invernale



NUMERO VERDE APM:
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