guida per le famiglie

Raccolta
Differenziata
porta a porta
Una soluzione ad un grande problema dei
nostri tempi.
La produzione di rifiuti è in continuo aumento e
deve essere gestita in modo da rispettare l’ambiente, ridurre i costi di smaltimento, riciclare
materiali preziosi.
Per questo il Regolamento per la gestione dei
rifiuti del Comune di Roma, approvato nel 2005,
ha reso obbligatorio per tutti la raccolta differenziata dei rifiuti.
Per aumentare significativamente la quantità di
materiali da riciclare, AMA sta attivando in alcuni quartieri della città la raccolta porta a porta.
Una soluzione già adottata in molte città italiane
e capitali europee, che, oltretutto, rende più facile al cittadino fare la raccolta differenziata.

Novità:
addio
cassonetti!
Con la raccolta porta a porta spariscono i cassonetti stradali, sostituiti da bidoncini oppure da
sacchi assegnati all’utenza nei quali sarà più
comodo portare i vari tipi di rifiuto.
I rifiuti saranno raccolti da AMA con cadenze stabilite in base a calendari prefissati.
Inoltre le strade saranno più pulite e nel quartiere
ci sarà una maggiore disponibilità di parcheggi.

Novità:
la raccolta
degli scarti
alimentari
Oltre il 30% dei rifiuti prodotti quotidianamente
da ogni famiglia è costituito da scarti alimentari e vegetali. Con la raccolta porta a porta sarà
possibile separare anche questo tipo di rifiuto
per trasformarlo in compost, un fertilizzante
naturale utilizzabile in agricoltura.
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Consigli generali
Diminuire la produzione di rifiuti
Acquistare prodotti con imballaggi ridotti o riutilizzabili o in materiale riciclato o riciclabile.
Gli imballaggi riciclabili sono riconoscibili dai
seguenti marchi:
• CA per la carta
• PE, PET, PP, PVC, PS per la plastica
• FE, ACC, ALU per i materiali in ferro,
acciaio, alluminio

Raccolta differenziata
Istruzioni per l’uso

Separare e ridurre
Prima di gettare gli imballaggi:
• separare il più possibile le varie componenti
• risciacquare i contenitori in vetro, plastica,
metallo
• ridurre il volume dei contenitori in plastica
e di quelli in cartone.

Attenzione ai rifiuti pericolosi
Non gettarli nei normali contenitori ma
consegnarli presso le Isole Ecologiche o nei
luoghi autorizzati (vedere pagine da 12 a 15).

IN BREVE
AMA assegna alle utenze gli appositi contenitori per la raccolta differenziata porta a porta: bidoncini oppure sacchi.
I contenitori assegnati devono essere custoditi all’interno
delle proprietà.
Le modalità di esposizione dei rifiuti sono indicate nei calendari forniti da AMA.
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istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso

istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso

Scarti
alimentari
e organici
Nella biopattumiera e poi nel bidoncino

con coperchio marrone

Contenitori in
vetro, plastica,
metallo
Nel bidoncino con coperchio
oppure nel sacco blu*

blu

Cosa inserire:
Cosa inserire:
- avanzi di cibo, di frutta e verdura, gusci d’uovo,
fondi di caffè e filtri di tè, pane
- foglie e fiori
- carta assorbente, tovaglioli e fazzoletti di carta
- carta e cartone sporchi di cibo.

Come:

ATTENZIONE

- inserire il sacchetto di carta nella biopattumiera
- buttarvi i rifiuti organici, ben sgocciolati
- gettare il sacchetto nel bidoncino per gli scarti
alimentari e organici.

Attenzione!

-

bottiglie, vasetti e barattoli di vetro
bottiglie, vasetti e barattoli di plastica
buste e sacchetti di plastica
lattine per bevande
vaschette e fogli in alluminio
scatolame di metallo per alimenti
tappi a vite e a corona di metallo
bombolette spray
gusci e barre di polistirolo.

Come:
- vuotare completamente e sciacquare bottiglie e
contenitori
- schiacciare bottiglie e contenitori in plastica.

Attenzione!

Non inserire:

Non inserire:

- vetro, plastica, confezioni di alimenti
(vaschette, barattoli, retine, buste,
cellophane, ecc.)
- piatti, bicchieri e posate di plastica
- rifiuti generici e rifiuti liquidi.

- 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)
- oggetti in vetro, plastica, metallo diversi dai
contenitori (giocattoli, apparecchiature
elettriche, lastre di vetro ecc.).

Bastano piccole quantità di questi rifiuti
per rendere tutto il resto non riciclabile.

Bastano piccole quantità di questi rifiuti per
rendere tutto il resto non riciclabile.
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* PER LE UTENZE CHE USANO I SACCHI:
non appesantire i sacchi e chiuderli bene
prima di esporli.

istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso

istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso istruzioni per l’uso

Carta, cartone,
cartoncino
Nel bidoncino con coperchio
oppure nel sacco bianco*

bianco

Materiali non
riciclabili
Nel bidoncino con coperchio
oppure nel sacco grigio*

verde

Cosa inserire:

Cosa inserire:

-

- tutti i materiali non riciclabili
- carta e cartone sporchi di sostanze diverse
dal cibo, carta oleata o plastificata
- plastiche non riciclabili: giocattoli, piatti,
bicchieri e posate
- pannolini e assorbenti igienici.

imballaggi di carta, cartone e cartoncino
giornali, riviste, quaderni
depliant, volantini, manifesti
cartoni per bevande (es. in tetra pak).

Come:
- piegare e ridurre il volume dei cartoni
- togliere eventuali involucri o sacchetti
di plastica
- sciacquare e schiacciare i cartoni
per bevande.

Attenzione!

Come:
- ridurre il più possibile il volume dei rifiuti
- raccogliere i rifiuti in un sacchetto ben chiuso.

Attenzione!
Non inserire:

Non inserire:
- carta o cartone sporchi di cibo
o di altre sostanze
- carta oleata o plastificata
- piatti, bicchieri e posate di plastica
- buste o sacchetti di plastica.

Bastano piccole quantità di questi rifiuti
per rendere tutto il resto non riciclabile.
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* PER LE UTENZE CHE USANO I SACCHI:
non appesantire i sacchi e chiuderli bene
prima di esporli.

- materiali riciclabili (scarti alimentari,
vetro, plastica, metallo, carta)
- sostanze liquide
- materiali impropri o pericolosi
- pile scariche e batterie d’auto
- sostanze tossiche
- calcinacci, pneumatici
- rifiuti ingombranti, anche se smontati.

* PER LE UTENZE CHE USANO I SACCHI:
non appesantire i sacchi e chiuderli bene
prima di esporli.

Il ciclo dei materiali differenziati
Grazie alla raccolta differenziata tutti i materiali sono trasformati in nuove risorse
e in oggetti utili per tutti. Ecco come.

Scarti alimentari
e organici

Impianto
di compostaggio

Gli scarti raccolti vengono inviati nell’impianto
di compostaggio AMA di Maccarese.

Contenitori in
vetro, plastica,
metallo

Impianto di selezione
multimateriale

I materiali raccolti vengono separati negli impianti
di selezione. AMA ha due impianti di questo tipo:
AMA 1 a Rocca Cencia e Laurentino.

Carta, cartone,
cartoncino

Piattaforma Comieco*

La carta raccolta viene trasferita
alla Piattaforma Comieco*.

Materiali
non riciclabili

Compost di qualità

Il fertilizzante agricolo prodotto nell’impianto AMA
ha il Marchio di Qualità CIC (Consorzio Italiano Compostatori).
Coreve* - vetrerie
Corepla* - industria manifatturiera
plastica

Nuovi contenitori in vetro,
nuovi oggetti, tessuti

Cial* - industria metallurgica
Cna* - industria metallurgica

Nuovi oggetti in metallo

I materiali separati vengono inviati ai Consorzi di Filiera*
che li avviano al recupero nelle industrie.

Cartiere

Nuova carta, cartone
e cartoncino

Da Comieco viene poi avviata nelle cartiere per la produzione
di nuova carta.

CDR (combustibile da rifiuti)

Energia

FOS (frazione organica stabilizzata)

Terriccio per copertura
di discariche

Impianto di selezione
e trattamento RU

I materiali non riciclabili vengono inviati negli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti urbani. AMA ha due
impianti di questo tipo: AMA 2 a Rocca Cencia e Salario.

Fertilizzante per uso agricolo

La frazione “secca” viene trasformata in combustibile da rifiuti
per recupero energetico; quella “umida” viene trattata per produrre
terriccio per copertura in discarica.

* Consorzi di filiera:
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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
CNA

Consorzio Imballaggi Alluminio
Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo
degli Imballaggi in Acciaio
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Dove buttare
gli altri rifiuti

Rifiuti
ingombranti
e “particolari”

Alcuni rifiuti particolari per le loro caratteristiche di pericolosità, tossicità o possibilità
di riutilizzo vanno conferiti separatamente.

Isole Ecologiche e Centri di Raccolta
Sono aree attrezzate nelle quali è possibile
portare gratuitamente:
- rifiuti ingombranti
- rifiuti “particolari”
- grandi quantità di materiali anche
riciclabili.

Pile scariche
Negli appositi contenitori presso le sedi dei
Municipi, le scuole, le sedi di zona AMA e
alcuni negozi.
Farmaci scaduti
Nei contenitori presso le farmacie, le ASL
e le sedi di zona AMA.
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In queste aree i materiali vengono separati
e avviati al recupero.
L’ingresso è consentito ai soli privati alla
guida di veicoli di peso complessivo inferiore ai 35 quintali e non per conto terzi.

Consumabili da stampa
Cartucce di toner, nastri stampanti, unità
tamburo per fotocopiatrici, ecc. presso le
Isole Ecologiche, i Centri di Raccolta o le
sedi di zona AMA.

Inoltre AMA organizza periodicamente, nel
corso dell’anno, raccolte straordinarie gratuite di rifiuti ingombranti.

Batterie auto al piombo
Vanno smaltite dall’officina che effettua la
sostituzione. In caso di riparazioni fai-da-te
vanno portate alle Isole Ecologiche, ai
Centri di Raccolta o alle sedi di zona AMA.

Riciclacasa
È il servizio a pagamento di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. I prezzi variano in
base alla quantità di rifiuti da smaltire e al
tipo di ritiro: al piano di abitazione o al livello stradale.

Indumenti usati e accessori
di abbigliamento
Nei contenitori stradali gialli.

Per richiedere il servizio chiamare il numero 060606 e fissare l’appuntamento con gli
operatori.
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Ingombranti

Inerti
Calcinacci

Frigoriferi e
condizionatori
Apparati
elettronici

Batterie
al piombo

Neon
Termometri
Metalli
Legno

Carta e
cartone

Consumabili
da stampa
Sfalci e
potature

Vernici
e solventi
Oli vegetali

Orari Isole Ecologiche: Giorni feriali 7:00-13:00 / 14:00-18:30
Festivi 8:00-13:00 (Severini chiusa la Domenica)
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Via Cassia, km 19,680
(La Storta)

Via Battistini, 545
(Pineta Sacchetti)

Via Morelli
(Acilia)

Largo Boschiero
(Mostacciano)

Via Teano, 50
(Villa Gordiani)

Via Campi Sportivi, 100
(Acqua Acetosa)

Via del Campo Boario,
58 (Piramide)

Centri di Raccolta

Via Ateneo Salesiano
(Vigne Nuove)

Ponte Mammolo
Metro B (Tiburtina)

Via G. Severini
(Collatino)

Piazza Bottero, 8
(Lido di Ostia)

Via Laurentina
(GRA - Motorizzazione)

Viale Palmiro Togliatti, 59
(Cinecittà)

Isole Ecologiche

Ingombranti

Inerti
Calcinacci

Frigoriferi e
condizionatori
Apparati
elettronici

Batterie
al piombo

Neon
Termometri
Metalli
Legno

Carta e
cartone

Consumabili
da stampa
Sfalci e
potature

Vernici
e solventi
Oli vegetali

Orari Centri di Raccolta: dal Martedì al Sabato 15:00-18:00
(esclusi festivi)
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bidoncino
marrone
scarti
alimentari
e organici
non inserire vetro, plastica, confezioni di alimenti,
rifiuti generici, rifiuti liquidi

bidoncino oppure sacco
blu
contenitori in
vetro, plastica,
metallo

stampato su carta riciclata

non inserire piatti, bicchieri e posate di plastica, oggetti vari (giocattoli,
pentole, bacinelle...) vuotare i contenitori, schiacciare le bottiglie di plastica

bidoncino oppure sacco
bianco
carta
cartone
cartoncino
non inserire carta sporca
ridurre e schiacciare gli imballaggi

bidoncino oppure sacco

non disperdere nell’ambiente

verde
materiali
non
riciclabili
non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili,
raccogliere i rifiuti in un sacchetto ben chiuso
NON APPESANTIRE I SACCHI E CHIUDERLI BENE.
NESSUN MATERIALE DEVE ESSERE LASCIATO FUORI DAI BIDONCINI O SACCHI

www.amaroma.it
numero verde AMA

800 867 035

