
                                                    

 

             NOVEMBRE 2014              NOVEMBRE 2016 

          RACCOLTA DIFFERENZIATA 12%         RACCOLTA DIFFERENZIATA 50 % 

   COSTO TARI : 13.200.000 €       Costo TARI P.F. 2017 : 10.900.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tivoli Miniera Urbana ha rappresentato una svolta decisiva nell’ambito delle iniziative avviate 

da ASA Tivoli SpA in materia di aumento della raccolta differenziata e nel contempo, riduzione del 

gravoso fenomeno dell’abbandono rifiuti ingombranti in zone periferiche della città. 

In pratica le attività consistono nell’allestimento di un centro di raccolta mobile nella sola 

mattinata  di sabato e nelle 4 piazze dei 4 quartieri più lontani dall’unico centro di raccolta 

Comunale attivo. 

In aggiunta nella giornata di Sabato pomeriggio, ASA garantisce un ritiro anche a domicilio 

soprattutto per persone anziane e disabili che non hanno la possibilità di recarsi in uno dei 4 

appuntamenti mensili calendarizzati. 

Tivoli Miniera Urbana prevede altresì il riconoscimento di un buono sconto in negozi della GDO 

rivenditori di elettrodomestici del circondario, ai cittadini che conferiscono i propri rifiuti 

ingombranti o RAEE in determinate date (almeno due volte all’anno di cui una in prossimità delle 

festività natalizie). 

Hanno aderito noti esponenti della GDO come Expert e Unieuro. 

I mezzi usati per la raccolta sono due cassoni scarrabili e relativo lift rimorchio e un Iveco 

Furgonato. 

L’incremento delle giornate da 2 a 4 mensili, ha comportato un incremento di raccolta così 

quantificabile : 

Anno 2015 : media raccolta  nei mesi di Febbraio e Marzo 2015 : 

22,0 tonnellate raccolte di RAEE --  media di raccolta annuale 2,35 kg/ab anno  

43,5 tonnellate raccolte di ingombranti  -- media di raccolta annuale 4,64 kg/ab anno 

Anno 2016 : media raccolta per mesi settembre e ottobre 2016 : 

44,2 tonnellate raccolta RAEE – media di raccolta annuale 4,7 kg/ab anno 

105 tonnellate raccolta di ingombranti – media di raccolta annuale 11,2 kg/ab anno 

 

Media provincia di Roma (fonte annuario ISPRA 2015) : 

RAEE 3,42 kg/ab anno 

Ingombranti : 6,1 kg/ab anno 

Media Regione Lazio (fonte annuario ISPRA 2015) : 

RAEE 3,2 kg/ab anno 

Ingombranti : 6,08 kg/ab anno 

Tivoli  implementando le attività in seno a Tivoli Miniera Urbana è riuscita ad incrementare 

notevolmente il trend di raccolta di rifiuti che finivano sistematicamente accanto ai cassonetti  

 



stradali (oggi eliminati per la contestuale partenza della raccolta domiciliare), ai bordi strada, nelle 

zone isolate e buie delle periferie e nelle campagne , tutti fenomeni legati all’economia sommersa 

nata sullo smaltimento illecito di metalli contenuti nei RAEE ma anche negli ingombranti. 

Il trend di intercettazione oggi è  ampiamente al di sopra delle medie sia provinciale che regionale 

e già di poco superiore alla media nazionale pari a 3,34 kg/ab anno per i RAEE (nord 4,42 kg/ab 

anno , centro 4,08 kg/ab anno sud 1,035 kg/ab anno (fonte tabella 6.25 annuario Ispra 2015). 

 

http://www.asativolispa.it/?s=tivoli+miniera+urbana 

http://www.asativolispa.it/news-differenziata-tivoli-miniera-urbana/ 

http://www.asativolispa.it/tivoli-miniera-urbana-best-practice-di-raccolta-raee/ 

http://www.asativolispa.it/tivoli-miniera-urbana-vince-il-bando-5-eurotonnellata-premiata/ 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

VIDEO REALIZZATO NELLA GIORNATA DI CONSEGNA BUONI SCONTO IN CONVENZIONE CON 

EXPERT TIVOLI 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


