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Impara a fare la differenza
Guida alla raccolta differenziata.
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Cos’è la raccolta differenziata
Finalmente si parte!
Siamo di fronte ad una delle sfide più ambiziose ed importanti per la nostra comunità.
Con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta ognuno di noi si sentirà partecipe di
un grande progetto che non riguarda solo il presente ma anche il futuro. La raccolta differenziata rappresenta per la comunità una vera “rivoluzione”. L’obbiettivo che vogliamo
raggiungere è quello di salvaguardare il nostro ambiente e per riuscirci dobbiamo partecipare tutti al progetto che prevede la raccolta differenziata per la tutela del nostro territorio
comunale, in modo da inviare minori quantità di rifiuti in discarica, per ottenere in futuro
importanti sconti sulla tariffa. Con questa brochure l’Amministrazione, che mi onoro di
rappresentare, vuole diffondere la consapevolezza che i rifiuti anche a Giuliano di Roma se
raccolti in modo razionale e differenziato, rappresentano per la collettività un motivo di crescita economica, sociale e culturale, nel rispetto dell’ambiente. Il buon esito della riuscita
del progetto, dipende dall’impegno di ciascuno di voi.

Una normativa dell’Unione Europea dice che la RACCOLTA DIFFERENZIATA è “la
raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico”. La raccolta differenziata consiste nella separazione delle varie tipologie di rifiuti, eseguita da parte di tutti i cittadini nel momento
in cui decidono di gettare via qualcosa. La raccolta differenziata è uno strumento
molto importante, perché aiuta il recupero e limita il ricorso alle discariche: molti rifiuti
differenziati diventano una risorsa perché vengono trasformati in nuova carta, nuova
plastica, nuovo vetro, etc.. Fare la raccolta differenziata permette di risparmiare materie prime e preziose risorse.

Il Sindaco
Aldo Antonetti
Cari Ragazzi,
a Voi in particolare è rivolto il contenuto di questa brochure.
La salvaguardia dell’ambiente è il Vostro domani e Voi stessi sarete gli artefici del vostro futuro. Le risorse che abbiamo per vivere non sono tutte rinnovabili ed è quindi indispensabile recuperare e riciclare tutto quello che può essere riutilizzato. Inoltre l’utilizzo
delle discariche e degli inceneritori non sono più sufficienti per garantire un futuro sicuro
all’ambiente e alle future generazioni. Siete Voi, la generazione di Rio nata dopo il Summit
della Terra del 1992, che dovete avere cura dell’ambiente, partecipando attivamente alla
Raccolta Differenziata, imponendola nelle Vostre case. Se sentite fermamente l’importanza che essa riveste, anche le future generazioni cresceranno con una forte sensibilità al
rispetto dell’ambiente e tutta la collettività ne trarrà beneficio.
Non si tratterà solo di essere capaci di selezionare il rifiuto e destinarlo nel giusto cestino, dovremo essere bravi a ridurre la quantità di rifiuti. Questo significherà che la nostra
coscienza ambientale dovrà guidarci in tutto il percorso: a partire da quando scegliamo
di acquistare un prodotto fino a quando dovremo “scartarlo” come rifiuto. Evitando inutili
sprechi e scegliendo prodotti con meno imballaggi, con la separazione dei rifiuti, riutilizzando ciò che non necessariamente deve essere gettato, riciclando e restituendo quindi
una nuova vita, potremmo dire di aver compiuto con esattezza la raccolta differenziata.
Ragazzi,siete cittadini di un Comune che fortunatamente ha un territorio ancora integro,
impegnatevi e, soprattutto, sensibilizzate gli altri affinché la risorsa naturale di cui godiamo
venga preservata negli anni. Grazie fin d’ora per quello che farete. Vi saluto cordialmente.

L’Assessore all’Ambiente e LL.PP
Luigi Mastrogiacomo

Organico

La qualità della raccolta differenziata è
fondamentale per
il riciclo. In caso di
dubbi contatti il Comune o la ditta AVR
che gestisce la raccolta. Una tazzina
di porcellana può
“rovinare” il riciclo
di un intero camion
di vetro!

Carta
e Cartone

Vetro

Plastica
e metalli

Rifiuti
indifferenziati

Raccolta differenziata PORTA A PORTA
Il sistema di raccolta differenziata porta a porta è un servizio domiciliare che consiste nel conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti prodotti in appositi bidoncini
personali e codificati consegnati dagli operatori della ditta AVR. Tali bidoncini dovranno essere esposti fuori dalle abitazioni, dagli uffici e dagli esercizi commerciali
esclusivamente entro le ore 6.00 del mattino nei giorni stabiliti dal calendario. Non
saranno ritirati i rifiuti conferiti in bidoncini esposti fuori dall’orario e dai giorni prestabiliti e i rifiuti conferiti in modo non conforme. Gli abbandoni dei rifiuti saranno
puniti con sanzioni amministrative. Il servizio è attivo per le sole utenze in regola
con il pagamento della TARSU.
Alcune buone regole per garantire la qualità e la quantità della raccolta differenziata
- I rifiuti dovranno essere conferiti perfettamente ripuliti e schiacciati.
- I rifiuti che non si è certi di differenziare correttamente dovranno essere confe
riti nel contenitore degli indifferenziati. In caso di dubbi contatti il numero verde
800 75 86 50, gli operatori di AVR risponderanno alle sue domande.
- È buona abitudine separare il più possibile i rifiuti composti da materiali diversi.

ORGANICO

CARTA E
CARTONE

VETRO

Rifiuti organici
I rifiuti organici, detti anche “umido”, sono rifiuti biodegradabili. I rifiuti si dicono biodegradabili quando sono degradabili naturalmente ovvero senza l’aggiunta di agenti
chimici, senza doverli bruciare e senza trattamenti particolari ad opera dell’uomo. Ciò
è possibile grazie all’azione della stessa natura: l’acqua, l’aria, gli animali e i batteri in
tempi più o meno rapidi riescono a degradare tali rifiuti facendoli tornare terra ricca di
nutrienti per far crescere le piante (compost). Per eseguire correttamente la raccolta
dei rifiuti organici devono essere gettati soltanto in appositi sacchetti compostabili o
in sacchetti di carta, mai in sacchetti di plastica.

scarti alimentari come le
bucce della frutta o gli
scarti di ortaggi
resti di carne, pesce e
formaggi
gusci d’uovo

COSA SÌ

COSA NO

avanzi di cibi caldi
altri rifiuti riciclabili (carta
e cartone, plastica, vetro,
metallo)

prodotti chimici

PLASTICA
E METALLI

INDIFFERENZIATO

DOVE VANNO
A FINIRE

pane raffermo
filtri di tè
fondi di caffè
fiori, foglie e erba in
piccole quantità

pannoloni e traverse
medicinali, garze e cerotti
lettiere per animali
domestici
gusci di molluschi

Una volta che sono stati raccolti e gettati negli appositi contenitori,
i rifiuti organici verranno portati ad un impianto di compostaggio
dove diventano compost, un concime naturale che potrà essere
utilizzato in agricoltura e per la coltivazione dei fiori e delle piante.
Il compostaggio è un processo che avviene da sempre in natura e
che viene accelerato dagli impianti grazie a un continuo mescolamento dei rifiuti e una costante esposizione all’aria.

Trasforma i rifiuti a casa tua

Carta e cartone

Fare il compost è facile!

Per una corretta raccolta differenziata, carta e cartone devono essere gettati puliti da
qualsiasi residuo e appiattiti.

Per farlo è necessario che i rifiuti organici provenienti dagli scarti alimentari siano uniti
all’erba tagliata, ai rami potati, alle foglie secche o cadute.
I nostri rifiuti possono così diventare una importante risorsa per la natura e facendo il
compost possiamo ridurre l’inquinamento del nostro pianeta!
Puoi provare anche tu a fare il compost nel giardino di casa tua o a scuola. Basta
munirsi di una compostiera, metterci uno strato di foglie e rametti e uno strato di rifiuti organici dalla tua cucina e continuare finché non hai riempito la buca. Ogni tanto
rimescola il tutto e dopo sei mesi avrai ottenuto il tuo compost!

AZIONI DA SVOLGERE PER IL TUO COMPOST

COSA SÌ

COSA NO

vecchi quaderni, diari
e libri
carta da disegno
giornali e riviste
tabulati e fotocopie
carta da pacchi
imballaggi in carta e

carta sporca
carta oleata o plastificata
carta chimica dei fax
piatti di carta

DOVE VANNO
A FINIRE

cartoncino in genere
sacchetti di carta
scatole e scatoloni in
cartone
contenitori vari in carta
per alimenti e detersivi
tetrapak

carta autocopiante
carta con residui di colla
cartoni sporchi di residui
alimentari

Attraverso speciali trattamenti, condotti in appositi impianti di riciclaggio, il materiale raccolto viene ritrasformato in carta e cartone, nuovo e riutilizzabile. Per produrre una tonnellata di carta
da cellulosa vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri d’acqua e
7600 kWh di energia elettrica, mentre per produrre una tonnellata
di carta riciclata non occorre nessun albero e solo 1800 litri d’acqua e 2700 kWh di energia elettrica.

Plastica e metalli

Vetro

La plastica è una sostanza organica prodotta prevalentemente dal petrolio. È il materiale che danneggia maggiormente l’ambiente, per questo è importante riciclarla.
Dalla plastica riciclata si possono ottenere tanti nuovi prodotti come felpe in pile,
arredi urbani e combustibile per produrre energia. Spesso la raccolta della plastica è
associata a quella dei metalli. Il metallo può essere sempre recuperato perché fondendo ad alte temperature si può trasformare dando vita a nuovi oggetti.

Il vetro è il secondo materiale più riciclato nelle case italiane: un oggetto riciclato su
cinque è di vetro e il 60% delle bottiglie è prodotto da vetro riciclato.

COSA SÌ

COSA NO

contenitori per liquidi
flaconi dei prodotti
vaschette e confezioni
per alimenti
polistirolo degli
imballaggi
borse e sacchetti per la
spesa
plastica in pellicola
bicchieri e piatti
monouso in plastica
tappi a corona e tappi

giocattoli
cd e custodie per cd
musicassette e
videocassette
bacinelle
barattoli con resti di
colori o vernici

DOVE VANNO
A FINIRE

per bottiglie di olio, vino,
liquori e bibite
lattine per le bevande e
per l’olio
contenitori, vaschette e
scatolette per la conservazione ed il congelamento dei cibi
contenitori in acciaio
tubetti vuoti in alluminio
fogli di alluminio da
cucina

COSA SÌ

COSA NO

flaconi
bottiglie
vasetti

lastre di vetro
vetri per finestre e porte
specchi
oggetti di ceramica e

bicchieri
rottami in vetro

porcellana
lampadine e tubi al neon
barattoli con resti di
colori, colle e vernici

bombole e bombolette
lampadine e tubi al neon
barattoli con resti di
colori, colle e vernici

Plastica e metalli vengono portati in appositi impianti di separazione e primo trattamento per poi essere avviati separatamente a
recupero in impianti di riciclaggio dove da rifiuti passano a nuovi
prodotti da immettere sul mercato. La plastica riciclata può essere
utilizzata per produrre maglioni in pile, sacchetti di plastica, contenitori, etc. I metalli riciclati hanno caratteristiche equivalenti alla
materia prima e possono essere reimpiegati per la produzione di
nuovi imballaggi.

DOVE VANNO
A FINIRE

Il vetro viene trasportato in appositi impianti di riciclaggio dove
viene selezionato, lavato, macinato, fuso e utilizzato per produrre
nuove bottiglie, vasi e flaconi. E’ riciclabile all’infinito. Una bottiglia
è in grado di tornare sul mercato in media sette volte prima di
essere gettata via definitivamente, per essere poi trasformata in
nuovi oggetti in vetro.

Rifiuti indifferenziati

Altre tipologie di rifiuti

I rifiuti indifferenziati, detti anche “secco”, sono rifiuti che non possono essere messi
nella raccolta differenziata perché non riciclabili. Se viene correttamente eseguita la
raccolta differenziata, i rifiuti indifferenziati sono il 20% di tutti i rifiuti prodotti.

COSA SÌ

giocattoli rotti
CD, DVD e loro custodie
oggetti in gomma
spugne sintetiche e
tessuti sintetici
pannolini ed assorbenti
lettiere ed escrementi di
animali domestici
mozziconi di sigarette e
cenere
polvere

rifiuti composti da più
materiali diversi (es.
spazzole e spazzolini da
denti, lamette da barba)
imballaggi e rifiuti sporchi
di residui alimentari
in genere tutto quello
che non può andare nei
contenitori della raccolta
differenziata

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE
Esistono 5 raggruppamenti di RAEE
R1. Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, condizionatori, climatizzatori, etc.)
R2. Grandi bianchi (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, apparecchi per cottura, apparecchi per
riscaldamento, ventilatori elettrici)
R3. TV e monitor
R4. Piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, macchine da cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, asciugacapelli, rasoi elettrici, sveglie, orologi, bilance, apparecchiature informatiche, fax e
telefoni, trapani, giocattoli elettrici e videogiochi, radio, videocamere, videoregistratori, impianti
hi-fi, strumenti musicali)
R5. Sorgenti luminose: tubi e lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta intensità.
La raccolta dei RAEE verrà effettuata in occasione di giornate ecologiche appositamente
programmate dall’Amministrazione comunale.

Sfalci e potature
Gli scarti di giardino e delle potature come l’erba tagliata, i rami, le foglie secche possono essere conferiti, insieme agli scarti alimentari, all’interno delle proprie compostiere per produrre
compost; possono essere bruciati durante i periodi previsti per legge dal regolamento comunale o in alternativa possono essere conferiti all’interno di cassoni scarrabili in occasione di
giornate ecologiche appositamente programmate dall’Amministrazione comunale.

Pile scariche e farmaci scaduti

COSA NO

tutti i materiali che si
possono differenziare
(plastica, carta e cartone,
vetro e lattine, rifiuti or-

ganici, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti,
rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche)

Sono rifiuti che vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori che si trovano fuori dai
punti vendita e dalle farmacie.

Ingombranti
Sono oggetti di grossa taglia non più utilizzabili e di cui alcune parti possono essere recuperate
per il riciclo.

DOVE VANNO
A FINIRE

I rifiuti indifferenziati sono molto più difficili da trattare di quelli raccolti in modo differenziato. Possono essere seguite tre strade principali:
1. Trattamenti a freddo, ovvero separazione, parziale recupero di
materiali e conferimento in discarica
2. Trattamenti a caldo e termovalorizzazione, ovvero inceneri
mento, produzione di CDR e conferimento in discarica
3. Conferimento diretto in discarica

Per usufruire del servizio GRATUITO di raccolta a domicilio degli ingombranti, è necessario
prenotare il ritiro chiamando il numero verde 800 75 86 50.
Nella data stabilita con il call center il richiedente sarà tenuto a far trovare i rifiuti da ritirare, per
un quantitativo massimo pari a 3 pezzi (es: 1 materasso, 1 divano e 1 sedia), su piano strada.

Comune di Giuliano di Roma
Per informazioni
Numero Verde

800 75 86 50
www.comune.giulianodiroma.fr.it
Comune di Giuliano di Roma
Via Borgo Vittorio Emanuele
03020 Giuliano di Roma (FR)
0775.699916
AVR S.p.A.
Via Francesco Tensi 116
00133 Roma
06.204110
www.avrgroup.it

Stampato su carta riciclata

Nulla si crea, nulla si distrugge,
tutto si trasforma

Antoine Lavoisier

