La nuova

differenziata
dalla A alla z

DOVE
UN NUOVO INIZIO

AMA e Roma Capitale scelgono di modificare il modello
di raccolta e collaborare insieme a CONAI, Consorzio
Nazionale Imballaggi, per dare ancora più valore ai materiali
post-consumo domestici. Il nuovo servizio di recupero e
riciclo coinvolgerà, uno dopo l’altro, tutti i municipi di Roma,
migliorando l’aspetto della città e la vita dei cittadini romani.

UN NUOVO SERVIZIO

Insieme a te ci impegniamo nella gestione di una nuova
raccolta differenziata, ancora più eﬃciente e sostenibile.
Per farlo dovremo cambiare le nostre abitudini quotidiane
e collaborare tutti per dare vita a un sistema che funzioni
davvero, con tanti sprechi in meno e molti più vantaggi.

LO METTO?
Per te un utile promemoria per aiutarti
a differenziare ancora meglio.
Cerca nell’elenco alfabetico il materiale
o gli oggetti di cui ti vuoi liberare.
Il rettangolo vicino ti indicherà il colore
del giusto contenitore in cui conferirlo.

UN NUOVO OBIETTIVO

La meta è ambiziosa e uniti possiamo farcela ad
aumentare la percentuale della raccolta differenziata
fino al 70% entro il 2021, come stabilito dal Piano per la
riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di
Roma Capitale 2017-2021 (PMPC) approvato dalla Giunta
Capitolina. Solo così avremo un notevole risparmio
di materia ed energia, ma soprattutto la soddisfazione
di vivere in una città migliore che ha fatto del rispetto
e della responsabilità verso l’ambiente la sua bandiera.

SCOPRI
DI PIÙ >

Per qualunque dubbio sul nuovo servizio
contatta Linea Verde AMA 800 867 035
Oppure vai su amaroma.it

LEGENDA CROMATICA
Scarti alimentari e organici

A
Abiti usati
Accendini
Acquari

VETRO

Agende in carta e/o cartoncino
Alimenti scaduti (privi di contenitori)
Alluminio (vaschette, fogli)

PLASTICA E METALLI

Antenne/Parabole
Apparecchi elettronici (TV, PC, stereo, etc.)
Apriscatole

CARTA

Armadi e mobili
Asciugacapelli
Aspirapolvere

INDIFFERENZIATO

Assorbenti igienici
Avanzi di cibo (crudi e cotti)

CONTENITORI PER PILE SCARICHE

CONTENITORI PRESSO FARMACIE

B
Bacinelle
Bambole e giocattoli non elettrici

CENTRI DI RACCOLTA

Barattoli in acciaio per pomodoro vegetale
e frutta sciroppata
Barattoli in vetro

CONTENITORI STRADALI GIALLI

Bastoncini per orecchie
Batterie automobili
Batterie cellulari

A
B

Bicchieri e oggetti di cristallo

C

Bicchieri di plastica usa e getta

Caffè (polvere e/o fondi di)

Bicchieri di vetro

Caffettiere

Bicchieri in carta monouso (puliti)

Calamite

Bicchieri in carta monouso (sporchi)

Calcinacci (in piccole quantità)

Biciclette

Capsule in plastica e in alluminio

Bigiotteria

Carne (avanzi di)

Biglietti dell’autobus magnetici

Carrozzine e passeggini

Bilance

Carta assorbente per cucina

Biro e penne a sfera

Carta chimica, carta per fax, carta copiativa

Biscotti

Carta da forno

Blister di lenti a contatto usa e getta vuoti

Carta da pacchi

Blister di pastiglie vuoti

Carta di giornali e quaderni

Bombolette spray etichettate T e/o F

Carta e cartoni sporchi di cibo

Bombolette spray non etichettate T e/o F

Carta lucida da disegno

Borse in pelle/tela/nylon

Carta oleata (formaggi, affettati, prodotti da forno)

Bottiglie di plastica e flaconi

Carta stagnola (alluminio)

Bottiglie di vetro senza tappo

Carta velina

Bottoni

Cartelle in cartoncino portadocumenti

Brik del latte o dei succhi di frutta, etc.

Cartoni da imballaggio (puliti)

Bucce e scarti di frutta

Cartoni della pizza (puliti)

Bulloneria, viti, chiodi, etc. (in piccole quantità)

Cartoni della pizza (sporchi)

Bulloneria (in grandi quantità)

Cartoni ondulati

Buste di carta

Cartoni per bevande

Buste di plastica

Cartucce per stampanti

Buste trasparenti portadocumenti

Caschi

Batuffoli di cotone

Cassette audio e video

C

Cassette ortofrutta in legno (spezzettate)

Cristalli (bicchieri, caraffe e oggetti vari)

Cassette ortofrutta in cartone (spezzettate)

Culle

Cassette ortofrutta in plastica
Cavi elettrici (in piccole quantità)
CD (inclusa la custodia in plastica rigida)
Cellulari e caricabatteria
Ceneri del caminetto
Ceneri e mozziconi di sigarette
Ceramiche in cocci
Cerotti
Chiavi

D
Damigiane in vetro
Dépliant in carta (non plastificata)
Divani
DVD (inclusa custodia in plastica rigida)

Cialde compostabili (caffè, tè, camomilla)
Cibi (avanzi crudi e cotti)
Collant e calze
Computer e componenti (mouse, tastiera, etc,)
Condizionatori d’aria
Confezioni del caffè
Confezioni in carta (pasta, sale, etc.)
Contenitori di detersivi in plastica

E
Elettrodomestici grandi e piccoli
Escrementi animali
Etichette adesive
Etichette in cartoncino per capi abbigliamento

Contenitori etichettati T e/o F
Contenitori in carta per le uova
Contenitori in vetroceramica (pyrex)

F

Coperchi dei barattoli per alimenti

Faldoni in cartone (senza anelli)

Coperte

Farmaci scaduti

Coperchi vasetti yogurt in foglio d’alluminio

Fascette in cartoncino per confezioni multiple

Cordless

Fasciatoi

Cornici

Ferri da stiro

Contenitori in plastica per le uova

D
E
F

Filtri per il tè

I

Flaconi in plastica (detersivi, shampoo, etc.)

Infissi

Floppy disk

Ingombranti (mobili, reti, materassi)

Foglie e fiori

Insetticidi (contenitori di)

Film a bolle per imballaggi (pluriball)

Fogli di alluminio
Fondi di tè, caffè, camomilla
Forbici
Forni (elettrici, microonde, etc.)
Fotografie e pellicole fotografiche
Frigoriferi
Frutta (avanzi, bucce)

L
Lamette da barba
Lampade al neon, alogene, fluorescenti
Lampade e lampadari
Lampadine a basso consumo
Lampadine a incandescenza

G
Giocattoli (di piccole dimensioni)
Giocattoli (grandi e/o elettrici)
Giornali e riviste
Girelli
Gomma da masticare
Gomma piuma
Graffette e fermagli

Lastre/Radiografie
Lattine per bevande
Lattine per olio
Lavatrici e lavastoviglie
Legno da potatura (in piccole quantità)
Letti
Lettiere di animali domestici
Libri
Lische di pesce

Guanti in lattice

M

Gusci d’uovo

Macchine fotografiche digitali

Gusci di cozze e vongole

Materassi

Grucce appendiabiti in plastica e/o acciaio

F
G
I
L
M

Mattoni (in piccole quantità)

P

Medicinali

Pacchetti di sigarette (solo carta)

Mensole e scaffali

Pane

Mobili

Pannolini e pannoloni

Moka

Passeggini

Mollette di plastica per il bucato

Pasta

Moquettes

Pellicole di cellophane e da imballaggio

Mozziconi di sigarette e sigari

Peluche

Matite

Penne e pennarelli

N

Pentole e padelle

Nastri (adesivi, da imballaggio)

Phon

Neon

Piatti in carta monouso (puliti)

Noccioli di frutta

Piatti in carta monouso (sporchi)

Persiane
Pesce

Piatti in plastica monouso

O

Piatti in ceramica e in porcellana

Occhiali

Polistirolo da imballaggio

Oli lubrificanti usati

Poltrone

Oli vegetali per cottura alimenti

Porte

Ombrelli

Posate di plastica monouso

Orologi

Potature di piante (piccole quantità)

Ossi

Potature di piante (grandi quantità)

Ottone

Profilattici

Ovatta

Pile scariche
Pluriball

M
N
O
P

Q

Scarti di cibo (crudi o cotti)

Quaderni

Scatole di cartone e di cartoncino

Scarpe e scarponi
Scatole regalo in acciaio per dolci e liquori

R

Scatolette in acciaio e alluminio per pomodoro,
tonno e cibo per animali
Schede telefoniche e magnetiche

Radiografie

Sci

Ramaglie e residui da giardino

Scontrini fiscali

Rasoi (non elettrici)

Sedie

Reti da letto

Segatura

Retina frutta

Sfalci da giardino/prato/potature

Riviste

Siringhe (con ago ben ricoperto)

Rotoli in cartoncino (carta da cucina, carta igienica)

Smacchiatori e solventi

Rubinetterie

Spazzole per capelli

Ruote della bicicletta

Spazzolini da denti
Specchi

S

Spillatrici

Sacchetti dell’aspirapolvere

Stampelle appendiabiti

Sacchetti di plastica

Stendibiancheria

Sacchetti in materiale biodegradabile

Stoffe

Sacchetti in plastica dei cereali

Stracci puliti

Sacchetti, buste e tabulati di carta

Stracci sporchi

Salviette usa e getta

Stucchi

Sanitari (lavabi, bidet, etc.)

Stufe

Scaffali

Stuzzicadenti

Spugne
Stampanti

Q
R
S

T

V

Tamponi per timbri

Valigie

Tappeti, tendaggi, tappezzerie

Vasche da bagno e box doccia

Tappetini della doccia

Vaschette gelato

Tappi in metallo, in plastica

Vaschette in cartoncino per ortofrutta

Tappi in sughero

Vaschette in vetro per alimenti

Tavoli

Vaschette in plastica per alimenti

Tazzine in ceramica e porcellana

Vasetti dello yogurt

Tè e tisane (filtri)

Vasetti di vetro

Telecomandi

Vaso in cemento, ceramica, terracotta

Telefonini

Vassoi e vaschette in alluminio

Televisori

Vassoi in cartoncino per gastronomia

Tende da esterno e ombrelloni

Ventilatori

Termometri

Verdura

Termosifoni

Vernici e solventi

Terra (in piccole quantità)

Vetri da serramenti (rotti o in lastre)

Toner, cartucce stampanti e fotocopiatrici

Videocassette

Torsoli di frutta

Videoregistratori

Tovaglioli di carta sporchi

Volantini e pieghevoli pubblicitari (non plastificati)

Tubetti di dentifricio vuoto
Tubetti per pomate, creme e conserve alimentari

U
Uova
Utensileria piccola (cacciavite, pinza, etc.)

Z
Zaini
Zanzariere
Zerbini

T
U
V
Z

Controlla i giorni di ritiro
sul calendario che ti verrà consegnato
con il nuovo kit di raccolta,
oppure scarica l’app
inquadrando il seguente QR code
e digita la tua strada.

Oppure vai su

amaroma.it

amaroma.it
linea verde AMA

800 867 035

non disperdere nell’ambiente

stampato su carta riciclata

