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Le famiglie italiane sono responsabili di oltre il 
30% dei consumi energetici totali. Esse produco-
no circa il 27% delle emissioni nazionali di gas 
serra (soprattutto per usi negli edifici). Ogni ita-
liano con i propri comportamenti quoti-
diani emette 21 kg di anidride carbonica 
al giorno. Consapevoli di ciò, è indispensabile 
puntare al massimo livello di coinvolgimento dei 
cittadini al fine di indurli a cambiare i propri 
comportamenti dannosi per l’ambiente e per la 
loro qualità della vita.

Il significato di “consumo sostenibile” non 
è semplice né univoco. La maggioranza delle 
definizioni accoglie però i seguenti concetti: 
soddisfare i bisogni umani, favorire una buona 
qualità della vita, dividere le risorse fra ricchi 
e poveri con particolare attenzione alle gene-
razioni future, consumare stando attenti al ciclo 
naturale della vita, ottimizzare l’uso delle risorse 
naturali preservandole, riducendo l’impatto dei 
rifiuti e dell’inquinamento.

Semplici gesti e piccoli passi per... 
consumare meno e vivere meglio.Consumi

Alcune regole per 
un “consumo più 
responsabile”: 

• riusare
utilizzare gli oggetti ed i materiali 
per gli stessi usi per i quali sono 
stati creati

• riciclare
recuperare i materiali di scarto o 
di rifiuto riutilizzabili in un nuovo 
ciclo produttivo

• riutilizzare
utilizzare gli oggetti ed i materiali 
con scopo diverso da quello per il 
quale sono stati creati
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“Sono interessato al futuro 
 perché vi passerò il resto della mia vita”
	 	 	 	 	 	 	 Charles	F.	Kettering	

L’ambiente è un bene di tutti, un bene comune da tutelare e conservare. 
Lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali disponibili, la produzione di rifiuti, lo 
spreco di energia, le emissioni inquinanti, con i relativi cambiamenti climatici, sono 
solo alcune delle conseguenze dell’attuale modello di sviluppo economico e sociale.

è ormai necessario prendere atto che la nostra società non può più vivere nello spreco, 
che non può più trascurare le conseguenze del proprio modo di vivere, di produrre, di 
consumare il futuro delle prossime generazioni.

Per preservare il nostro Pianeta occorre quindi un modello di sviluppo più 
responsabile, attuabile sia attraverso l’impegno delle Amministrazioni Pubbliche, 
che quello di ciascuno di noi.
attraverso piccoli gesti quotidiani, infatti, tutti possiamo contribuire a 
tutelare l’ambiente e a migliorare la qualità della vita.

Proprio per questo il Comune ha voluto curare la realizzazione di questa breve guida 
che informa e invita alla riflessione sui comportamenti ecosostenibili in ordine a con-
sumi, energia, mobilità e rifiuti, suggerendo gesti concreti per adottare uno stile 
di vita responsabile.

Un invito a “scegliere” pensando in maniera consapevole al nostro benessere quotidia-
no ma anche ai nostri figli e al patrimonio ambientale che lasceremo loro.

    Il Sindaco       L’Assessore all’Ambiente 
Marco Vincenzi        Giuseppe Di Tomassi
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Portiamo la borsa!
• portiamo sempre da casa la borsa di stoffa
• se acquistiamo borsette di plastica, riutilizziamole per fare la spesa o usiamole per 
   la raccolta dei rifiuti porta a porta

Preferiamo:
• prodotti locali
• frutta e verdura di stagione
• comprare gli affettati, formaggi, frutta e verdura “a peso” e “al banco”
• nei bar, le bibite “alla spina” invece che in bottiglia o lattina
• confezioni formato famiglia
• detersivi che, per i loro flaconi, usano plastica riciclata

Quando acquistiamo 
elettrodomestici:
• preferiamoli resistenti, durevoli 
   e riparabili
• controlliamo le etichette energetiche 
   e scegliamo quelle a minor consumo 
   energetico

Quando abbiamo 
bisogno di pile:
• scegliamo quelle ricaricabili

Da non 
dimenticare!
• cerchiamo di ridurre gli sprechi 
  comprando ciò di cui abbiamo bisogno 
  e scegliendo il contenitore più ecologico!
• facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti!

Che cos’è 
il consumo critico?
è la pratica di organizzare le proprie abitudini di acquisto in modo da dare la 
propria preferenza ai prodotti che posseggono determinati requisiti di 
qualità. Il consumatore critico in genere, ritrova nei prodotti che acquista componenti 
specifiche come la sostenibilità ambientale del processo produttivo, l’etica del-
l’azienda che li ha realizzati (es. il rispetto dei diritti dei lavoratori o una politica 
aziendale di attenzione alle popolazioni del sud del mondo), la chiarezza delle indi-
cazioni sulle etichette del prodotto in modo da rendere consapevole la scelta del 
consumatore, ecc. 

Attenzione alle etichette!
Quando acquistiamo dei beni nei negozi dobbiamo far attenzione all’eti-
chetta, possiamo preferire prodotti certificati da marchi di qualità 
ecologica che garantiscono la qualità del prodotto e l’attenzione che 
nel processo produttivo l’azienda ha avuto per l’ambiente (come nel 
caso dell’Ecolabel). 

Preferire il biologico?
L’agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che prende in 
considerazione tutto l’ecosistema agricolo, promuove la 
biodiversità dell’ambiente ed in genere esclude l’utiliz-
zo di prodotti chimici o Ogm (Organismi Geneticamente 
Modificati). Sempre di più oggi nei negozi e nei supermercati 
è possibile acquistare i prodotti della filiera del biologico. 
Alla preferenza dell’agricoltura biologica possiamo abbinare 
la consapevolezza che scegliendo alimenti prodotti local-
mente possiamo aiutare i produttori locali, consumare meno 
carburante, impegnare meno centri di stoccaggio di merci, ridurre 
il traffico pesante, contenere l’inquinamento. 
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Ancora qualche 
utile consiglio…

Lo sapevi che? 
Acquistando i prodotti del 
commercio equo e solidale:

• si contribuisce a garantire ai 
   piccoli produttori nel sud del 
   mondo un accesso diretto e 
   sostenibile al mercato del 
   consumo

• si incoraggia l’autonomia 
   economica di molte piccole 
   comunità nei paesi in via di 
   sviluppo

• si rafforza il ruolo dei
   lavoratori

• ci si impegna a favore del 
   raggiungimento del difficile 
   traguardo dell’equità nel 
   commercio internazionale

5

Per saperne di più...

www.altromercato.it 

Con piccole scelte quotidiane possiamo miglio-
rare l’ambiente, risparmiare energia, ridurre i 
rifiuti, consumare in modo più consapevole:

• al mercato
acquista frutta e verdura fresca sfusa: eviti così 
imballaggi inutili

• in casa 
bevi l’acqua di rubinetto: spesso è migliore della 
minerale

• in ufficio
getta la carta nel cestito della differenziata… e 
se non si fa la raccolta differenziata in ufficio, 

coalizzati con i colleghi e convinci il capo

• in pausa pranzo 
nei bar, nei ristoranti e nelle 

mense scegli bevande alla 
spina: sprechi meno vetro, 
plastica o alluminio



L’energia elettrica è un tipo di energia che non 
si trova disponibile direttamente in natu-
ra ma viene ottenuta attraverso la conversione 
dell’energia potenziale (chimica o cinetica) di 
fonti fossili o rinnovabili in energia meccanica, 
a sua volta trasformata in energia elettrica. 
La domanda mondiale di energia è in 
crescita costante, consideriamo solamente 
la spaventosa crescita industriale di paesi quali 
la Cina o l’India che assorbiranno nei prossimi 
anni grandissime quantità di energia elettrica. 
Tutto questo comporterà un incremento dell’uti-
lizzo delle fonti fossili con notevoli 
conseguenze sul piano ambientale. 
Da tutto questo la necessità di 
“diversificare” le fonti energetiche 
(ad esempio con fonti rinnovabili 
quali quella idroelettrica, eolica 
e fotovoltaica).
La situazione energetica ita-
liana è assai problematica, il 
paese dipende dall’este-
ro per l’80% dell’ener-
gia che consuma. 
L’energia che l’Italia produ-
ce proviene essenzialmente 
dalle seguenti fonti:
• termoelettriche 
   (da combustibili fossili) 
• idroelettriche (dallo 
   sfruttamento dei salti d’acqua)
• geotermiche (dall’utilizzo di 
   fonti di calore del sottosuolo)

Energia

Le “buone 
pratiche” in casa:
• utilizza lampade 
   fluorescenti a basso 
   consumo e risparmi fino al 
   75% in consumi energetici 
   rispetto alle normali lampadine 
   ad incandescenza
• spegni la luce quando non 
   serve e non lasciare in 
   stand by gli apparecchi 
   elettronici
• sbrina frequentemente il 
   frigorifero ed evita di 
   lasciare la porta aperta più 
   del necessario
• non lasciare aperto il 
   rubinetto dell’acqua quando 
   non serve (ad esempio 
   quando ti lavi i denti)
• usa la modalità
   “risparmio” sul computer
• usa la lavatrice e la 
   lavastoviglie a pieno carico 
   e possibilmente nelle ore 
   notturne

• se devi sostituire un 
   elettrodomestico scegli quelli
   in classe “a”
• regola lo scaldabagno ad una 
   temperatura intermedia 
   (non sopra i 55 gradi); è 
   inutile riscaldare maggiormente 
   l’acqua per poi doverla 
   miscelare con quella fredda

Portiamo la borsa!
• portiamo sempre da casa la borsa di stoffa
• se acquistiamo borsette di plastica, riutilizziamole per fare la spesa o usiamole per 
   la raccolta dei rifiuti porta a porta

Preferiamo:
• prodotti locali
• frutta e verdura di stagione
• comprare gli affettati, formaggi, frutta e verdura “a peso” e “al banco”
• nei bar, le bibite “alla spina” invece che in bottiglia o lattina
• confezioni formato famiglia
• detersivi che, per i loro flaconi, usano plastica riciclata

Quando acquistiamo 
elettrodomestici:
• preferiamoli resistenti, durevoli 
   e riparabili

• controlliamo le etichette energetiche 
   e scegliamo quelle a minor consumo 

   energetico

Quando abbiamo 
bisogno di pile:
• scegliamo quelle ricaricabili

Da non 
dimenticare!

• cerchiamo di ridurre gli sprechi 
  comprando ciò di cui abbiamo bisogno 

  e scegliendo il contenitore più ecologico!
• facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti!

Che cos’è 
il risparmio energetico?
• biomasse (da combustione di sostanze di origine animale o vegetale)
• eoliche (dall’energia del vento)
• solare (dall’irradiazione del sole)
Per l’idroelettrico e la geotermia si è ad un livello massimo di sfruttamento delle fonti, nel 
senso che non si potrà in futuro incrementare questo tipo di produzioni energetiche. 

L’energia che produciamo proviene soprattutto dalla combustione di idrocarburi 
(petrolio, metano) e carbone. Queste risorse naturali non sono rinnovabili (quindi 
sono soggette ad un relativamente veloce esaurimento) ed emettono gas serra e polveri 
sottili in atmosfera (inquinamento atmosferico).
Dobbiamo essere consapevoli che nella società moderna l’energia è necessaria per 
ogni più elementare azione quotidiana, possiamo però impegnarci ad incremen-
tare le fonti rinnovabili ed a risparmiare quanta più energia possibile. 
risparmiare energia significa risparmiare risorse, inquinare di meno e 
quindi vivere meglio. 
Ci sono diverse tecniche che possiamo usare in casa o sui luoghi di lavoro per ridurre 
i consumi di elettricità necessaria allo svolgimento delle nostre attività.  Il risparmio può 

essere ottenuto sia modificando le abitudini, sia utilizzando le tecnologie più avan-
zate (ad esempio lampadine a basso consumo, valvole termostatiche, caldaie a 

condensazione, isolamento termico,...). 

La curiosità
Tivoli è una delle prime città a produrre energia elettrica 
in Italia, la storica centrale dell’Acquoria è stata infatti inaugurata 
nel 1899 dalla Società Anglo-Romana. Oggi la centrale di Tivoli, 
di proprietà del gruppo ENEL, ristrutturata nel 1993/95 produce 
energia per una potenza efficiente di 48,9 MW e vede la presenza 
di due gruppi di produzione elettrica situati nella nuova centrale 

sotterranea poco distante dall’originario edificio ottocentesco. 
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Semplici gesti e piccoli passi per... 
non fare corto circuito.



Il Comune di Tivoli in collaborazione con ACEA 
Reti e Servizi S.p.A. e con ASA Tivoli S.p.A. ha 
lanciato una campagna per il risparmio 
energetico ed idrico all’interno del processo 
di Agenda 21 locale. Sono state messe a dispo-
sizione gratuitamente dei cittadini da ACEA 
60.000 lampadine a basso consumo e 
20.000 kit per la riduzione del flusso 
idrico. A regime, si avrà un risparmio di ener-
gia quantificabile in oltre 1.160 tep/anno (ton-
nellate equivalenti di petrolio) con una mancata 
emissione di CO2 (gas serra) nell’ambiente di 
3.000 tonnellate annue. 

Lo sapevi che?
Sostituire la vecchia caldaia, cambiare gli infissi, 
migliorare l’isolamento dell’appartamento, instal-
lare pannelli solari termici per produrre acqua 
calda oppure i pannelli solari fotovoltaici per 
produrre l’energia elettrica, sono tutti interventi 
che godono di particolari forme di agevolazio-
ni fiscali. La detrazione delle tasse arriva 
al 55% delle spese sostenute, da ripartire 
in tre o dieci quote annuali. La produzione di 
energia elettrica con pannelli fotovoltaici gode 
di particolari tariffe incentivanti con il cosiddetto 
“conto energia” fino a 44-49 centesimi di 
euro per kWh prodotto per una durata di 20 
anni.

Attenzione 
all’etichetta! 
All’atto dell’acquisto di un elettro-
domestico è importante sceglie-
re quelli di classe superiore, 
costano un pò di più ma ci con-
sentono di risparmiare ener-
gia nel corso del tempo; 
risparmio economico che si tra-
sforma in un vantaggio per l’am-
biente. Di seguito si riporta una 
tabella nella quale si quantificano 
per ciascuna classe di efficienza 
energetica il relativo consumo 
annuo in kWh.
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L’automobile è, per il singolo come per la 
famiglia, la seconda voce di spesa dopo l’abi-
tazione, sia per l’acquisto, che per i consumi 
energetici. Rappresenta generalmente il più 
alto contributo individuale all’inquina-
mento ambientale, in quanto la combustione 
dei carburanti contribuisce in maniera pesante 
alle emissioni di anidride carbonica e quindi 
all’aggravamento dell’effetto serra. 
Si calcola che negli ultimi 10 anni le emissioni di 
CO2 prodotte nel settore trasporti siano aumen-
tate del 18%.
I trasporti terrestri sono responsabili del 12% di 
emissioni globali di CO2. Secondo uno studio 
della Commissione Europea, la media dei nostri 
tragitti in macchina è di solo 4 chilometri e su 
percorrenze fino a 5 chilometri la bicicletta è un 
mezzo molto competitivo.

Mobilità

Eco-consigli:
• quando parti per un weekend 
   o una vacanza, lascia a casa 
   gli oggetti non strettamente 
   necessari: un peso di 40 kg 
   determina un consumo 
   aggiuntivo di carburante 
   dell’1% (fonte Eni)

• se usi l’aria condizionata, 
   i consumi della tua auto 
   aumentano del 15%

• nella scelta di una nuova 
   auto tieni conto che gran 
   parte della potenza di una 
   macchina di grandi 
   dimensioni non viene sfruttata 
   nei centri urbani mentre 
   aumenta sicuramente il 
   consumo di carburante

• controlla la pressione dei 
   pneumatici: puoi risparmiare 
   tra il 5 e il 25% del carburante

• con il car pooling, mettendo 
   cioè a disposizione la tua auto 
   o andando a lavoro con 
   colleghi o amici “si risparmia” 
   in termini economici ed 
   ambientali

• utilizza il trasporto pubblico

• installa l’impianto a gas 
   sulla tua auto: consumerai 
   meno e ridurrai le emissioni 
   del 60% 9

Semplici gesti e piccoli passi per... 
respirare meglio e vivere sani.Risparmio energetico 

ed idrico a Tivoli

Classe Consumo kWh/anno
A++ < 188
A+ 188-263
A 263-344
B 344-468
C 469-563
D 563-525
E 625-688
F 688-781
G >781

Per saperne di più...

vedi pagina Servizi
www.enea.it
www.casaclima.it
www.viviconstile.org
www.isesitalia.it



Portiamo la borsa!
• portiamo sempre da casa la borsa di stoffa
• se acquistiamo borsette di plastica, riutilizziamole per fare la spesa o usiamole per 
   la raccolta dei rifiuti porta a porta

Preferiamo:
• prodotti locali
• frutta e verdura di stagione
• comprare gli affettati, formaggi, frutta e verdura “a peso” e “al banco”
• nei bar, le bibite “alla spina” invece che in bottiglia o lattina
• confezioni formato famiglia
• detersivi che, per i loro flaconi, usano plastica riciclata

Quando acquistiamo 
elettrodomestici:
• preferiamoli resistenti, durevoli 
   e riparabili
• controlliamo le etichette energetiche 
   e scegliamo quelle a minor consumo 
   energetico

Quando abbiamo 
bisogno di pile:
• scegliamo quelle ricaricabili

Da non 
dimenticare!
• cerchiamo di ridurre gli sprechi 
  comprando ciò di cui abbiamo bisogno 
  e scegliendo il contenitore più ecologico!
• facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti!

Tra dire e fare... 
impegnamoci di più!
Sebbene la convenienza in termini di ambiente e anche economica risulta evidente da 
pochi e semplici consigli da applicare nella nostra vita di tutti i giorni, da una recente 
indagine realizzata da Lorien Consulting (www.lanuovaecologia.it) anche se gli ita-
liani dichiarano di essere sempre più disponibili a praticare uno stile di 
vita virtuoso, ancora c’è un grossa differenza tra la teoria e la pratica. 
Per quanto riguarda la mobilità il 59% degli italiani passerebbe volentieri ai mezzi 
pubblici ma soltanto il 21,6% li preferisce all’automobile privata. 
Oppure il 39,2% dichiara di essere disposto ad acquistare un’automobile meno 
inquinante, ma solo il 26,2% l’acquista effettivamente. 
O ancora il 28,1% si dice disposto a rinunciare all’auto privata o a ridimensio-
narne fortemente l’uso, il 17% lo mette in pratica! 

Noleggio biciclette gratuito
Nel nostro Comune è attivo un “punto Bici” gratuito per spostarsi 
nel centro storico della città. La stazione di noleggio gratuito è col-
locata presso il parcheggio di Piazzale Matteotti. Gli automobilisti 
possono utilizzare i 20 velocipedi messi a disposizione per l’inte-
ra durata della sosta dell’automobile al parcheggio.

Questa iniziativa si inserisce nelle misure introdotte dall’Ammi-
nistrazione Comunale per limitare l’inquinamento e per 
favorire il risparmio energetico.

Gli automobilisti residenti nel Comune di Tivoli possono otte-
nere un contributo di 350,00 euro per l’istallazione di 
impianti a gpL e a metano.
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Risparmio di carburante 
ed emissioni di CO

2

Lo sapevi che? 
Sono proprio gli alberi che tra-
sformando l’anidride carbonica 
in ossigeno attraverso il processo 
della fotosintesi clorofilliana ci 
aiutano a ripulire l’aria e a ridur-
re l’effetto serra generato dall’au-
mento costante di CO2.
Un solo albero assorbe quasi 
10 Kg di anidride carbonica 
all’anno nei suoi primi dieci anni 
di vita. Una superficie arborea 
di 1.000 m2 produce in un anno 
circa una tonnellata di ossi-
geno. Piantando alberi in un 
milione di Km2 si toglierebbe 
dalla circolazione un miliardo di 
tonnellate di carbonio per trenta 
anni.
Per assorbire la CO2 prodotta 
dalle due auto della nostra fami-
glia servono 19 alberi di noce.  
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Recentemente il Governo italiano ha pubblicato 
una lista completa di tutti i modelli di autovetture 
con relative emissioni di CO2. Cerca la tua auto 
nella “guida relativa al risparmio di car-
burante e alle emissioni di cO2” realizzata 
dal Ministero delle Attività produttive.
http://www.governo.it/GovernoInforma/
Dossier/carburante_risparmio/guida.pdf

L’Associazione Traffico e Ambiente Svizzera 
(www.ata.ch) cura inoltre una “ecolista”, 
che viene costantemente aggiornata sul sito 
www.topten.ch, di quasi tutti (un migliaio) i 
veicoli venduti in Europa assegnando da zero a 
cinque pallini di merito “ambientale”. 
In Italia la lista è curata da Legambiente: la 

trovate nella sezione documenti del sito 
www.legambiente.it 

Per saperne di più...

www.impattozero.it
www.azzeroco2.it



gran parte dei rifiuti che produciamo 
nascono al momento stesso in cui acqui-
stiamo un bene. Infatti i cosiddetti imballaggi 
rappresentano buona parte del nostro futuro 
rifiuto. Quando ci rechiamo in un negozio o in 
un supermercato possiamo scegliere i prodotti 
da acquistare considerando anche l’impatto 
che questi avranno sull’ambiente. è importante 
dunque prima di riciclare cercare di ridurre “a 
monte” il peso dei nostri rifiuti, proprio a 
partire da una scelta di consumo responsabile, 
che oltre ad essere legata alla qualità 
o al prezzo del prodotto dovrebbe 
essere orientata anche dall’impatto 
ambientale. 

è tempo di passare dalla inciviltà 
dei rifiuti, dalla cultura dei con-
sumi usa e getta, dello spreco 
delle risorse, alla civiltà del 
riuso e del riciclo, della 
conservazione massima 
delle materie, specie se 
non rinnovabili, alla ridu-
zione dei rifiuti. 

L’obiettivo che dobbiamo 
porci: consumare meno e 
meglio, il che equivale a 
ridurre i rifiuti. 

Rifiuti

Eco-consigli:
• i rifiuti organici da differen-
   ziare non vanno mai conferiti 
   all’interno di borse di plastica 
   in quanto non biodegradabili
• non buttare un foglio se non 
   è pieno in entrambe le facciate 
   ma usalo per la brutta copia
• fai le fotocopie sempre fronte 
   e retro
• prendi i volantini o i fogli 
   pubblicitari solo se ti 
   interessano veramente
• quando possibile usa carta 
   riciclata
• fai la raccolta differenziata
• schiaccia i rifiuti (plastica, 
   lattine...) prima di conferirli 
   negli appositi cassonetti
• dai la preferenza a cibi e 
   bevande in contenitori di 
   vetro i quali possono essere 
   riutilizzati all’infinito
• per la spesa scegli sacchetti
   di carta, juta o cotone
• acquista vuoti a rendere
• nei bar, ai ristoranti e nelle 
   mense scegli bevande 
   alla spina  
• evita i prodotti con 
   imballaggi eccessivi o 
   difficilmente riciclabili

Portiamo la borsa!
• portiamo sempre da casa la borsa di stoffa
• se acquistiamo borsette di plastica, riutilizziamole per fare la spesa o usiamole per 
   la raccolta dei rifiuti porta a porta

Preferiamo:
• prodotti locali
• frutta e verdura di stagione
• comprare gli affettati, formaggi, frutta e verdura “a peso” e “al banco”
• nei bar, le bibite “alla spina” invece che in bottiglia o lattina
• confezioni formato famiglia
• detersivi che, per i loro flaconi, usano plastica riciclata

Quando acquistiamo 
elettrodomestici:
• preferiamoli resistenti, durevoli 
   e riparabili

• controlliamo le etichette energetiche 
   e scegliamo quelle a minor consumo 

   energetico

Quando abbiamo 
bisogno di pile:
• scegliamo quelle ricaricabili

Da non 
dimenticare!

• cerchiamo di ridurre gli sprechi 
  comprando ciò di cui abbiamo bisogno 

  e scegliendo il contenitore più ecologico!
• facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti!

L’Ambiente:
un bene comune
In media il contenuto di un sacchetto della spazzatura è il seguente: 
27% rifiuti organici, 23% carta, 13% plastica, 10% stracci e legno, 8% vetro, 4% 
metallo e 15% altri materiali.

I rifiuti, dove?
Nel Comune di Tivoli abbiamo i seguenti contenitori:
• cassonetti verdi: per i rifiuti “indifferenziati” 
• campane bianche: per la carta e cartone 
• campane verdi: per il vetro
• campane gialle per la plastica

Puoi trovare altri contenitori in giro per la città per lo smaltimento di altri rifiuti parti-
colarmente inquinanti per l’ambiente, ad esempio trovate i contenitori per i farmaci 
scaduti (fuori dalle farmacie), per le pile scariche, per gli indumenti usati,...

Nel Comune di Tivoli è attivo un servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingom-
branti. Se devi disfarti di un frigorifero, un televisore, un piccolo mobile puoi chiama-
re il numero telefonico (vedi pagina servizi). 

Dai rifiuti alla terra 
Un terzo dei rifiuti che produciamo è costituito dagli avanzi di cucina 
e dagli scarti della manutenzione dei giardini, che costituiscono lo 
scarto “umido”. è possibile recuperare questi rifiuti per produrre 
compost: un terriccio fertilizzante naturale a costo zero! Il tutto con 
poche e semplici azioni.
Basta dotarsi di una “compostiera” acquistabile in qualsiasi 
negozio di articoli per giardino, riempirla di avanzi di cucina, 
sfalci e scarti di orti e giardini, altri materiali biodegradabili (es. 
trucioli di legno, cenere, tovaglioli di carta, ecc.), posizionarla in 

zona ombreggiata, alternando materiali secchie ed umidi, rivoltando 
di quando in quanto il tutto.
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Semplici gesti piccoli passi per... 
fare la differenza.



Una nuova occasione per fare qualcosa per 
proteggere l’ambiente e migliorare la nostra 
città, sta nell’iniziativa del Comune di Tivoli per 
incentivare la raccolta domiciliare ed il 
corretto conferimento di carta e vetro 
presso l’isola ecologica di Via Empolitana e le 
due isole mobili di Villa Adriana e Tivoli Terme. 

Usando la carta elettronica (badge) che ti 
sarà recapitata a casa, potrai recarti all’isola 
ecologica portando un certo quantitativo di carta 
o vetro ed il tuo conferimento verrà registrato 
automaticamente sulla tua card personale. 
Alla fine dell’anno potrai così conseguire un 
reale risparmio sul pagamento della 
Tariffa di Igiene ambientale (TIA). 
Ogni mese inoltre l’Amministrazione Comunale 
sorteggerà 10 buoni spesa fra i cittadini che 
avranno aderito all’iniziativa. 

Per le scuole dopo il successo delle “Olimpiadi 
della raccolta differenziata” nell’anno 
2006, è in fase di attivazione un progetto deno-
minato “greengo” che prevede tre premi men-
sili di 500 euro per le classi che conferiranno un 
maggior quantitativo di plastica e alluminio 
presso le isole ecologiche.

Il risparmio dai rifiuti,
differenziare conviene!
Eco-consigli:
• acquista elettrodomestici 
   dando la precedenza a quei 
   rivenditori disposti a ritirare 
   ed avviare al recupero 
   il vecchio elettrodomestico
• acquista pile ricaricabili 
   (si possono riutilizzare fino a 
   100 volte) e non usa e getta
• non abbandonare i rifiuti
• separa i medicinali dai 
   contenitori di carta che 
   possono essere conferiti negli 
   appositi cassonetti
• acquista frutta e verdura
   fresca sfusa  
• acquista prodotti 
   concentrati e ricariche
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Per saperne di più...

Servizi sul territorio: 
www.comune.tivoli.rm.it 
www.asativolispa.it 

Notizie generali e 
approfondimenti:
www.ecosportello.org
www.federambiente.it
www.rifiutinforma.it

Rifiuti ingombranti: 
• aSa Tivoli (tel. 0774.520000) per appuntamento con gli operatori;
• portare presso l’isola ecologica di Via Empolitana (fronte cimitero) aperta:
   dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 
   martedì, mercoledì, giovedì e sabato anche dalle 15.00 alle 16.30;
• portare presso il centro di conferimento presso la sede di ASA Tivoli in Via 
   Tiburtina km. 24,500 (Tivoli Terme) aperta dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 
   12.00.

Raccolta stradale dei cartoni 
per attività commerciali: 
è attivo il servizio che prevede la raccolta (dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 
18.00) di questi materiali debitamente svuotati e schiacciati e depositati su 
strada al momento della chiusura antimeridiana degli esercizi. 

EcoSportello
All’interno del progetto “Sportello Kyoto” recentemente avviato dalla Regione Lazio, 
il Comune di Tivoli, come da indicazioni scaturite dal forum di Agenda21 Locale 
(http://www.comune.tivoli.rm.it/AssesAMBIENTE/Agenda21/homeAgenda21.htm), 
ha istituito un EcoSportello, un ufficio che ha lo scopo di divulgare e promuovere 
presso i cittadini informazioni e conoscenze in materia di ambiente e di politiche 
di sviluppo sostenibile. Sarà possibile per tutti i cittadini rivolgersi all’EcoSportello 
per consulenze ed assistenza riguardo l’installazione di pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda o di energia, sistemi di risparmio idrico od energetico, 
per conoscere bandi e avvisi pubblici per contributi di sostegno tesi a migliorare 
l’efficienza “ambientale” delle abitazioni e dei luoghi di lavoro. 
Lo Sportello ha sede presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Tivoli in Via Munazio 
Planco n. 10.

Informazioni: 
Ufficio Ambiente del Comune di Tivoli tel. 0774.453633

Servizi utili a Tivoli



SempLIcI geSTI e pIccOLI paSSI 
per cOnSumare menO e VIVere megLIO

l’ Ambiente:            un bene 
     comune

Iniziativa realizzata da:
Comune di 
TIVOLI
Assessorato 
all’Ambiente


