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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 procapite dei rifiuti indif-
ferenziati è nettamente diminuita rispetto alla media naziona-
le, avvicinandosi all’obiettivo di 300Kg/ab*anno indicato fin
dal 2000 dalla UE1.
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’indi-
scutibile 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 stru-
mento individuato vuole essere anche un modo per consegui-
re una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nella
gestione dei rifiuti.

Ma gli attori principali in questo scenario sono senz’altro i cit-
tadini, 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

CON 12 BOTTIGLIE 

DI PLASTICA 

SI PRODUCE UNA 

MAGLIA NUOVA.

CON 200 LATTINE 

DI ALLUMINIO

SI FABBRICA UNA 

BICICLETTA DA CORSA.

Cari Concittadini, 
il  1 agosto 2008 a Frascati inizierà, in forma 
sperimentale, il Servizio di Raccolta domiciliare 
differenziata dei rifiuti urbani.
Il Consorzio Gaia, infatti, accogliendo le richieste dell’Am-
ministrazione Comunale, ha ritenuto opportuno realizzare 
anche nella nostra Città questo tipo di raccolta, che prenderà 
il via dal centro urbano e si estenderà in seguito anche ai quar-
tieri periferici. 
Seguendo l’esempio già realizzato in altri Comuni, in analogia 
a quanto avviene nelle grandi Città europee, anche a Frascati, 
con il concorso della Provincia di Roma, inizia un percorso 
con nuove e più moderne soluzioni, che tra l’altro consentirà 
finalmente di togliere i cassonetti delle isole di raccolta nelle 
piazze centrali della Città acquistando così nuovi spazi. 

Il successo dell’iniziativa dipende da tutti noi!
Modificando vecchie abitudini possiamo dar vita ad un ser-
vizio più civile, di grande impegno sociale, per un migliora-
mento della qualità della vita e dell’immagine della Città.

Nei prossimi giorni verrà distribuito in ogni abitazione e 
negli esercizi commerciali e professionali ulteriore materiale 
illustrativo che consentirà una dettagliata informazione sulle 
modalità di svolgimento del servizio.
Inoltre, saranno numerosi gli incontri che verranno promossi 
per i cittadini e gli operatori, segnalando che è stato attivato 
uno Sportello informativo presso l’Ufficio per le relazioni con 
il pubblico del Comune di Frascati. In queste riunioni abbia-
mo bisogno di pareri, suggerimenti e anche critiche costrutti-
ve per permettere un avvio positivo e ridurre eventuali disagi 
iniziali di questa fase sperimentale. 

È un’impresa non facile ma importante per la Città!
La solidarietà e la condivisione dell’iniziativa saranno fonda-
mentali per conseguire insieme un nuovo, importante, tra-
guardo. 

L’Amministrazione Comunale 



Raccolta differenziata porta a porta

Una grande idea per un mondo libero
dai rifiuti

Oggi, nella nostra società, dobbiamo fare i conti con un gran-
de problema che ci riguarda tutti: i rifiuti. Ne produciamo
sempre di più, con notevoli sprechi di denaro - visto che por-
tare 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 ter-
ritorio e nella sensibilità dei cittadini, si sta delineando una
tendenza ad un uso più intelligente delle risorse, nella direzio-
ne 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 vantag-
gio 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

Con l’introduzione del nuovo 
metodo di raccolta porta a porta 
verranno rimossi i cassonetti stradali,
con il vantaggio immediato di avere vie e piazze più belle, libe-
re e pulite. Al loro posto, condomini e abitazioni singole rice-
veranno 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 svuota-
re 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 giardi-
no), 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 rappor-
tata 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”.

Per rendere più efficace questo metodo di raccolta, anche a Fra-
scati si sta attivando la raccolta porta a porta. Impiegata con 
successo in molte città, in Italia e in Europa, la raccolta domi-
ciliare ha il grande vantaggio di una maggiore comodità per il 
cittadino.
Così differenziare è sempre più facile.

La strategia delle “4 R”

L’Amministrazione Comunale di Frascati, così come quella 
Provinciale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazio-
nale, crede nella raccolta differenziata porta a porta, impegnan-
dosi per la gestione dei rifiuti basata sulle “4 R”:

Recupero

Riciclo dei materiali

Riutilizzo



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 riciclabi-
li o che possono essere riutilizzati. Preferite i vuoti a rendere,
le ricariche e i prodotti alla spina. Diversi punti vendita si stan-
no organizzando per assecondare questa tendenza dei cittadi-
ni 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 conte-
nitori appositi, riconoscibili dal colore. Attenzione!
Piccole quantità di rifiuti nel contenitore sbagliato posso-
no rendere tutto il resto inutilizzabile e non riciclabile.

Rifiuti ingombranti e pericolosi: un capitolo a parte
Consegnateli presso le Isole Ecologiche o nei luoghi auto-
rizzati. Non gettateli nei normali contenitori per rifiuti.

Scarti alimentari e organici

Nei bidoni marroni 

Inserite il sacchetto di carta o 
in materiale biodegradabile 
nell’apposita pattumiera.
Prima di essere conferiti, i rifiuti 
organici vanno ben sgocciolati.
Il sacchetto va gettato nel bidone condominiale per gli scarti
alimentari e organici o nel mastello per le utenze singole.

SI’:
scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci
d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, pane, foglie, fiori reci-
si, piante, terriccio dei rinvasi, carta assorbente, tovaglio-
li, 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.

OCCHIO AI COLORI!OCCHIO AI COLORI!
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Carta, cartone, cartoncino

Nei bidoni bianchi
SI’:
imballaggi di carta, cartone e 
cartoncino, libri, giornali, riviste,
fogli e quaderni, depliant,
volantini, manifesti, cartoni per bevande.

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

NO:
carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta olea-
ta o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, buste o sacchetti
di plastica.

Imballaggi in plastica

Nei bidoni gialli
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, ali-
menti e oggetti vari, involucri, film e pellicole, vasi per piante,
cassette per frutta, reti per frutta e verdura.

Imballaggi in vetro

Nel bidone verde
SI’: bottiglie, vasetti, barattoli 
e contenitori in genere di vetro.

Vuotate completamente e sciacquate bottiglie e con-
tenitori. Se possibile, schiacciate bottiglie e contenito-
ri di plastica.

NO: ceramica e porcellana, lampadine e lampade al neon,
piatti, bicchieri e posate di plastica, contenitori per solventi
e vernici etichettati T e/o F (tossici e/o infiammabili),
plastica, metallo diversi dai contenitori (giocattoli, apparec-
chiature elettriche, lastre di vetro, ecc.).

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

NO: ceramica e porcellana, lampadine e lampade al 
neon, piatti, bicchieri e posate di plastica, contenitori per 
solventi e vernici etichettati T e/o F (tossici e/o infiam-
mabili), plastica, metallo diversi dai contenitori (giocatto-
li, apparecchiature elettriche, lastre di vetro, ecc.).

Imballaggi
in plastica

Nei bidoni gialli
SI’: bottiglie, vasetti e ba-
rattoli di plastica, flaconi 
di detergenti, detersivi e 
shampoo, buste e sacchet-
ti di plastica, confezioni o 
contenitori di alimenti in 
plastica o polistirolo per uova, alimenti e oggetti vari, involu-
cri, film e pellicole, vasi per piante, cassette per frutta, reti per 
frutta e verdura.

Imballaggi
in vetro

Nei bidoni verdi
SI’: bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro.



Materiali non riciclabili

Nel sacco e 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 incan-
descenza, penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere,
spazzolini, collant, rasoi in plastica.

Riducete il più possibile il volume dei rifiuti.
Raccogliete i rifiuti in un sacchetto ben chiuso.

NO:
materiali riciclabili (scarti alimentari, vetro, plastica, metallo,
carta), sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi, pile
scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneu-
matici, rifiuti ingombranti, anche se smontati.

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’offici-
na che effettua la sostituzione. In caso di riparazioni fai-
da-te vanno portate all’Isola Ecologica.

Indumenti usati e accessori di abbigliamento
Nei contenitori stradali gialli.

Rifiuti ingombranti e particolari

Isola Ecologica comunale
È una struttura attrezzata che integra il servizio di rac-
colta esistente. Qui potete portare gratuitamente:
• rifiuti ingombranti
• rifiuti particolari
• grandi quantità di materiali anche riciclabili

In questa area i materiali vengono separati e avviati al recupero.
L’Isola Ecologica è situata in località Valle Chiesa, in via di
Pietra Porzia, numero verde 800553803.
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 orga-
nizzate periodicamente, nel corso dell’anno, raccolte straordi-
narie gratuite di rifiuti ingombranti.
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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
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Rifiuti ingombranti e particolari

Isola Ecologica comunale
È una struttura attrezzata che integra il servizio di rac-
colta esistente. Qui potete portare gratuitamente:
• rifiuti ingombranti
• rifiuti particolari
• grandi quantità di materiali anche riciclabili

In questa area i materiali vengono separati e avviati al recupero.
L’Isola Ecologica è situata in località Valle Chiesa, in via di
Pietra Porzia, numero verde 800553803.
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 orga-
nizzate periodicamente, nel corso dell’anno, raccolte straordi-
narie gratuite di rifiuti ingombranti.

spazzolini, collant, rasoi in plastica, lattine per  bevande (ba-
rattoli, 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.



La nuova vita dei rifiuti differenziati
Con la raccolta differenziata ogni rifiuto segue strade diver-
se: 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.

Imballaggi in plastica e vetro
I materiali separati vengono inviati ai Consorzi di Filiera che
li avviano al recupero nelle industrie:
- COREVE-vetrerie= nuovi contenitori in vetro.
- COREPLA-industria manifatturiera plastica= nuovi 

contenitori, tubature, tessuti, arredo urbano.

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 possibi-
le 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 imballag-
gi in plastica.CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio CNA Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio



MAPPA PER RAGGIUNGERE
ISOLA ECOLOGICA

COMUNE TIPO

L’Isola Ecologica di Valle Chiesa 

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
• Rifiuti Urbani Pericolosi (vernici, solventi, oli 

esausti, batterie, pile, lampade al neon)
• sfalci e potature

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18.

Per informazioni chiama 00000000000.
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COMUNE TIPO

L’Isola Ecologica di Valle Chiesa 

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
• Rifiuti Urbani Pericolosi (vernici, solventi, oli 

esausti, batterie, pile, lampade al neon)
• sfalci e potature

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18.

Per informazioni chiama 00000000000.

L’Isola Ecologica è a Frascati 
in località Valle Chiesa 

via di Pietra Porzia
Numero Verde 800553803 

L’avvio del servizio di raccolta differenziata 
Porta a Porta prevede il seguente 

cronoprogramma:



www.provincia.roma.itwww.provincia.roma.it

Anche a Frascati 
arriva la raccolta differenziata

PORTA a PORTA.

Per informazioni:
www.comune.tipo.it

numero verde
800.000 000

ISTRUZIONI PER L’USO

DIFFERENZIARE.

UN GESTO NATURALE.

Info
Presso l’Urp, l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, al Piano Terra 
di Palazzo Marconi, sarà in funzione già dai mesi di luglio e agosto 
uno Sportello informativo, aperto il martedì, il giovedì e il sabato 
dalle ore 10 alle 12.
Il Consorzio Gaia consegnerà i contenitori a domicilio: in caso di 
mancata consegna si prega di prendere contatto con l’Ufficio per le 
relazioni con il pubblico e con il Consorzio Gaia.

Numeri utili
• Consorzio Gaia Numero Verde 800553803
• Consorzio Gaia Isola Ecologica Valle Chiesa
 Via di Pietra Porzia Numero Verde 800553803
• Comune di Frascati – Servizi Ambientali   06-94184200
• Urp – Ufficio per le relazioni con il pubblico   06-94184256
• Polizia Municipale   06-9416491

www.comune.frascati.rm.it
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Anche a Frascati 
arriva la raccolta differenziata

PORTA a PORTA.

Per informazioni:
www.comune.tipo.it

numero verde
800.000 000

ISTRUZIONI PER L’USO

DIFFERENZIARE.

UN GESTO NATURALE.
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