Istruzioni d’uso
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La Città metropolitana di Roma Capitale, in continuità con
gli obiettivi della precedente amministrazione “Provincia
di Roma”, ha scelto di mettere la tutela dell’ambiente e
della salute dei cittadini al centro del suo programma
di azione.
Il piano d’azione indica progetti e risorse per affrontare tutte le grandi
sfide del nostro futuro: dalla qualità delle reti idriche alla riduzione
dei rifiuti, dalla valorizzazione del territorio allo sviluppo di energie
“pulite” per combattere i cambiamenti climatici.
Implementare il piano significa puntare sulla concretezza, non limitarsi a
indicare obiettivi lontani, ma compiere scelte che incidono nel presente
e che spesso rappresentano un’opportunità anche per lo sviluppo della
nostra economia più innovativa e legata alle nuove tecnologie. È questo
che occorre fare su un tema importante come quello dei rifiuti, lavorando
insieme ai comuni e ai cittadini per ridurne la produzione e per potenziare la
raccolta differenziata e “porta a porta”. La diffusione della raccolta “porta
a porta” è, in particolare, elemento fondamentale di una strategia seria per
mettere il nostro territorio al riparo da ogni emergenza, migliorare la qualità
dell’ambiente, tutelare la salute e agevolare la vita di ogni cittadino.
Una strategia che funziona solo se i nuovi strumenti e le nuove risorse che
l’amministrazione mette a disposizione s’incontrano con l’attenzione e la
partecipazione attiva di ogni cittadino nell’utilizzarli.
È, infatti, ormai sempre più evidente che affermazioni di “buoni propositi”
per una nuova coscienza ambientale non possano avere successo se
non sono accompagnate dall’attuazione concreta di “buone pratiche”
attraverso il nostro impegno quotidiano.
Piccoli gesti che non solo ci aiutano a vivere in un mondo migliore ma che
spesso semplificano e rendono più comoda la nostra vita di ogni giorno.
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Care concittadine, cari concittadini,
il Comune di Tivoli e l’ASA Tivoli S.p.A. hanno avviato progressivamente
dal 2014 il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti
suddivisa per quartieri fino a raggiungere la totalità del territorio.
La raccolta porta a porta rappresenta un vantaggio enorme per tutti:
contribuisce a tutelarne la bellezza tramite l’eliminazione dei cassonetti
stradali, concorre alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti e nei
quartieri situati ai confini con altri comuni, limita il fenomeno del gettito
incontrollato, apportando un notevole contributo al decoro urbano.
Il cambiamento nel servizio offerto è molto importante nella gestione
del ciclo dei rifiuti e gli obiettivi da raggiungere sono:
•
•

•

aumentare la quantità di materiali raccolti in modo differenziato, tanto
da raggiungere le percentuali previste dalla legge;
ridurre la quantità di rifiuti avviati allo smaltimento in inceneritori
e discariche, in modo da utilizzare meglio le risorse economiche
disponibili riducendo i costi di trasporto e gestione dell’indifferenziato;
avviare a riciclo e recupero e non più a smaltimento, tutti i rifiuti prodotti
ricavando risorse economiche e continuando il percorso di riduzione
della tassa sui rifiuti già avviato.

Ogni gesto, anche il più semplice, rappresenta un passo verso il
cambiamento perché solo con la partecipazione di tutti possiamo rendere
migliore l’ambiente in cui viviamo quotidianamente.

Il Sindaco
Giuseppe Proietti
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Introduzione
Nel ciclo di vita secondo natura non esistono rifiuti ma risorse che
tornano a nuova vita. Ispirarsi alle dinamiche naturali nella gestione dei
rifiuti significa quindi adottare nuovi sistemi di raccolta che permettano
di spostare la spesa ambientale ed economica dallo smaltimento
in discarica all’investimento sulla collettività. Differenziare i rifiuti, ad
esempio, permette di reintrodurre nel ciclo di produzione come materie
prime seconde, la plastica, il metallo, il vetro, la carta e l’umido che
valutati come risorse e non più scarti da incenerire, permettono di
migliorare la qualità della vita dei cittadini, creare nuovi posti di lavoro,
nuove figure professionali, in un sistema di futuro sostenibile per gli
uomini e il loro habitat.
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La nuova vita dei rifiuti differenziati
Con la raccolta differenziata ogni rifiuto segue strade diverse:
attraverso queste, viene trasformato di nuovo in oggetti e
risorse utili.
Rifiuti alimentari e organici
Vengono trattati in impianti di compostaggio industriale. Danno vita
a compost di qualità, un eccellente ammendante per uso agricolo.
Contenitori in vetro, plastica, metallo
I materiali separati vengono inviati ai Consorzi di Filiera
che li avviano al recupero nelle industrie:
COREVE - vetrerie=nuovi contenitori in vetro.
COREPLA - industria manifatturiera plastica=nuovi contenitori,
tubature, tessuti, arredo urbano.
CIAL - industria metallurgica.
CNA - industria metallurgica=nuovi oggetti in metallo.
Carta, cartone, cartoncino
La carta raccolta viene trasferita alla Piattaforma COMIECO.
Da lì viene poi avviata nelle cartiere per la produzione di nuova carta,
cartone e cartoncino.
Materiali non riciclabili
In quanto non riciclabili, vanno smaltiti con particolari procedure,
in modo da provocare il minor danno possibile all’ambiente:
la nostra proposta è volta a minizzare la quantità di tali rifiuti.
Consorzi di filiera:
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 Consorzio Imballaggi Alluminio CNA Consorzio Nazionale per il Recupero
e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio.
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Compostaggio domestico
Il compostaggio domestico è la pratica con cui si riproduce in modo più
controllato e in tempi ridotti, il processo naturale di decomposizione di
resti organici animali e vegetali, ricchi di azoto, con materiale asciutto
e carico di carbonio, come la paglia o la segatura, trasformandoli
in terra bruna e profumata. Con l’ausilio di compostiere domestiche,
fosse, cumuli o altre soluzioni “fai da te” e secondo le semplici regole
che la Natura insegna, è infatti possibile produrre autonomamente in
casa Humus ossia un componente chimico del terreno, eccellente
fertilizzante naturale. La pratica del compostaggio domestico con cui
facilmente si può recuperare la frazione organica dei rifiuti casalinghi
presenta inoltre vantaggi economici tangibili come lo sconto sulla parte
variabile della tassa sui rifiuti. Nel merito, i cittadini interessati dovranno
iscriversi all’albo dei compostatori presso l’Urp del Comune, permettere
i controlli da parte degli incaricati e beneficiare dei vantaggi!
Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune, dell’Asa Tivoli S.p.A.
e scaricando l’app per smartphone: COMUNICACITY
Gli sfalci e potature sono raccolti tramite l’iniziativa Raccolta Verde a Primavera.
(vedi pag.17).

come produrre humus
1 kg
di scarti
da cucina

oppure

1,5 KG di foglie

500 gr. di erba

oppure

200 gr. di segatura

In termini semplificati per un buon rapporto tra carbonio e azoto (C/N) dobbiamo considerare che per
1 Kg di scarti da cucina occorre aggiungere 1,5 Kg di foglie, oppure 500 grammi di erba oppure 200
grammi di segatura (circa una manciata).
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Istruzioni per un’efficace raccolta differenziata
Prima di differenziare, è importante pensare in un’ottica di riduzione dei
rifiuti, ovvero cercare di non crearne di nuovi. Per questo, al momento
dell’acquisto, privilegiate prodotti con imballaggi poco ingombranti o in
materiali riciclati o riciclabili o che possono essere riutilizzati.
Preferite buste della spesa riutilizzabili, i vuoti a rendere, le ricariche e
i prodotti alla spina. Diversi punti vendita si stanno organizzando per
assecondare questa tendenza dei cittadini ad un consumo responsabile
(per es. detersivi alla spina).

I CODICI DEGLI imballaggi riciclabili
Carta e cartone
CA

Plastica
PE, PET, PVC, PS

Ferro, alluminio
e acciaio
FE, ALU, ACC

Vetro
VE

Separate il più possibile le parti dei diversi materiali degli imballaggi, prima
di gettarli. Se possibile, risciacquate quelli in vetro, plastica e metallo:
i materiali non vengono raccolti tutti i giorni e gli avanzi di cibo possono
creare problemi igienici nei contenitori della raccolta!
Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in cartone:
il costo di trasporto incide sui costi della raccolta differenziata!
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E gli altri rifiuti?
Alcuni rifiuti vanno trattati diversamente dagli altri, per es.
quelli pericolosi o tossici. Ecco dove devono essere conferiti.
Pile scariche Negli appositi contenitori disponibili in alcuni
esercizi commerciali o presso l’isola ecologica.
Farmaci scaduti Nei contenitori bianchi presso le farmacie
e le ASL.
Consumabili da stampa Cartucce di toner, nastri stampanti,
unità tamburo per fotocopiatrici, ecc. presso l’Isola Ecologica.
Batterie auto al piombo Vanno smaltite dall’officina che
effettua la sostituzione. In caso di riparazioni fai da te vanno
portate all’isola ecologica.
Indumenti usati e accessori di abbigliamento
Nei contenitori stradali gialli.

Rifiuti ingombranti, raee e pericolosi
Consegnateli presso l’isola ecologica
o nei giorni dell’iniziativa “Tivoli Miniera Urbana”.
In queste aree i materiali vengono separati e avviati al recupero.
L’ingresso è consentito ai soli privati residenti nel Comune di Tivoli, alla guida
di veicoli di peso complessivo inferiore ai 35 quintali e non per conto terzi.
se si è impossibilitati a partecipare alla raccolta di piazza:
“tivoli Miniera urbana” È possibile prenotare il ritiro
gratuito chiamando il numero 0774.520000
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La raccolta differenziata Porta a Porta: cosa cambia?
Il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta prevede che
ciascuno di noi depositi i propri rifiuti differenziati per tipologia (carta,
plastica e metalli, vetro, organico e rifiuto urbano residuo) nei contenitori
domestici e nelle buste semitrasparenti che verranno assegnate
gratuitamente a ciascuna famiglia. Ogni utente dovrà semplicemente
esporre fuori dalla propria abitazione, su strada pubblica, il rifiuto
differenziato nell’apposito contenitore (sacco o bidoncino) nei giorni e
negli orari secondo il calendario distribuito.
Il principio base del sistema porta a porta pianificato per Tivoli, prevede
una distinzione tra utenze singole e condominiali. Mentre il kit per
raccogliere i rifiuti in casa è il medesimo, cambia il kit per l’esposizione
giornaliera.

condominio con meno di 6 utenze

condominio con più di 6 utenze

Le utenze singole e gli appartamenti
in condomini con meno di sei
utenze, devono esporre il rifiuto
umido e la carta nell’apposito
mastello. Direttamente nei sacchi
semitrasparenti gli altri rifiuti
differenziati.

Le utenze condominiali
al posto dei mastelli,
useranno i bidoncini carrellati
da esposizione in proprietà
condivisa rispettando
il calendario di raccolta.

L’esposizione, tanto dei mastelli e sacchi trasparenti
quanto dei bidoncini carrellati condominiali, dovrà essere
limitata all’arco temporale indicato sul calendario per
preservare il decoro urbano riducendo al massimo rischi di
manomissione, danneggiamento o furti dei kit espositivi.
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scarti alimentari, organici
e olio da frittura*
*L’olio vegetale deve essere conferito in bottiglie di plastica trasparenti
(che non vengono fornite dall’Asa Tivoli S.p.A.) accanto al mastello o bidoncino.
È inoltre possibile conferire l’olio vegetale in bottiglie di plastica trasparenti presso
l’isola ecologica. Per informazioni e orari vai a pagina 28.
1. Nel sacchetto Biocompostabile
e nel mastello marrone
per le utenze singole
2. Nel sacchetto Biocompostabile
e nel bidoncino in proprietà
condivisa per i condomini

cosa inserire: scarti di cibo, di frutta e verdura, gusci d’uovo,
fondi di caffè e filtri di tè. Foglie, fiori recisi, terriccio dei rinvasi
in quantità minime. Tappi di sughero, cenere di legna. Materiali
cartacei di pura cellulosa come tovaglioli e fazzoletti da naso
sporchi di materiale organico.*Olio da frittura per uso alimentare.
cosa non inserire: tutto quello che non è di origine vegetale o
animale. Sfalci e potature provenienti da giardini e terrazzi.
(Vedi pag. 17)
Per gli scarti organici utilizzare esclusivamente
i sacchetti biocompostabili.
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carta, cartone
e cartoncino
1. Nel mastello bianco per le utenze
singole
2. nel bidoncino in proprietà condivisa
per i condomini
3. le utenze del centro storico
medievale devono esporre
direttamente la carta nelle buste
“SUMus” loro assegnate
(In caso di pioggia nel mastello o bidoncino
a disposizione)

cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e cartoncino,
libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini,
manifesti, cartoni per bevande, Tetrapak®.
cosa non inserire: carta o cartone sporchi di cibo o di
altre sostanze organiche, carta oleata o plastificata, piatti e
bicchieri di plastica, buste o sacchetti di plastica.
Non conferire la carta in buste di plastiche.
Ridurre il volume, schiacciando gli imballaggi.
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multimateriale leggero

imballaggi in plastica e metallo

nel sacco
giallo
cosa inserire: bottiglie, vasetti e barattoli di plastica,
piatti e bicchieri di plastica usa e getta, flaconi di detergenti,
detersivi e shampoo, buste e sacchetti di plastica, confezioni
e contenitori di alimenti in plastica e polistirolo, involucri, film
e pellicole per alimenti, cassette e reti per frutta e verdura,
grucce per abiti in plastica. Lattine, vaschette e fogli di
alluminio, scatolame di metallo, tappi a vite e a corona di
metallo, bombolette spray vuote.
cosa non inserire: posate di plastica, contenitori per
solventi e vernici etichettati T e/o F (tossici e/o infiammabili),
oggetti in plastica e metallo diversi dai contenitori (giocattoli,
apparecchiature elettriche ecc.).
Svuotare e sciacquare i contenitori per ridurre gli odori.
Ridurre il volume, schiacciando gli imballaggi.
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imballaggi in vetro
nelle campane
stradali

cosa inserire: bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in
genere di vetro.
cosa non inserire: oggetti in ceramica e porcellana,
lampadine e lampade al neon e a basso consumo, vetro
diverso dai contenitori (es. lastre di vetro).

Rifiuti Zero: riusa bottiglie in vetro per l’acqua riducendo la produzione di rifiuti

Non introdurre buste di plastica.
Svuotare e sciacquare i contenitori.
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materiali non riciclabili
nel sacco
semitrasparente
grigio

cosa inserire: cartone sporco tipo asporto pizze o
carta plastificata, giocattoli, posate di plastica, pannolini e
assorbenti, Cd, dvd, vHs, penne, sacchi per aspirapolvere,
spazzolini, collant, rasoi usa e getta.
cosa non inserire: materiali riciclabili, sostanze
liquide, materiali impropri o pericolosi, sostanze tossiche,
calcinacci, pneumatici.

Non inserire rifiuti liquidi,
materiali riciclabili o pericolosi.
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esigenze particolari

nel sacco fucsia
cosa inserire: pannoloni per anziani e solo per le
famiglie con due bambini e oltre, i pannolini usa e getta.
In entrambi i casi è necessario recarsi presso la sede
Asa Tivoli S.p.A. in via del Trevio, 9 - Tivoli per firmare
l’autocertificazione della necessità. In sede la prima
volta verrano rilasciati i sacchi fucsia per l’esposizione
del rifiuto, le volte successive recarsi presso l’isola
ecologica.
cosa non inserire: assorbenti igienici femminili del
tipo usa e getta che dovranno essere conferiti con il secco
non riciclabile.
I pannoloni per persone incontinenti e i pannolini per bambini
negli appositi sacchi fucsia verranno ritirati il martedì, il giovedì e il
sabato. I sacchi fucsia devono essere esposti separatamente
dai sacchi contenenti gli altri rifiuti ritirati gli stessi giorni.
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L’isola ecologica del tuo Comune ti aspetta!
A Tivoli è attivo da anni il punto di conferimento dei rifiuti per la raccolta
di rifiuti ingombranti di origine domestica e materiali riciclabili.
I materiali che puoi depositare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastica
Pneumatici
Vetro
Carta e cartone da imballaggio
Metalli
Legno
Materiali derivanti da potature
Cartucce toner esaurite
Televisori e monitor

•
•
•
•
•
•
•

Elettrodomestici
Frigoriferi e condizionatori
Lavatrici, lavastoviglie, forni,
radiatori e stufe
Lampade al neon
Batterie al piombo
Olii esausti
Farmaci scaduti

Dove siamo

Orari di apertura

Via Tiburtina Valeria Km 35,400
Località “La Prece”
Bivio San Polo

Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Ultimo ingresso 17:45

Presso l’isola ecologica potranno accedere a titolo gratuito
esclusivamente i residenti nel Comune di Tivoli
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Cosa fare in caso di IMPREVISTI, SCIOPERO E SEGNALAZIONI CON
CARTELLINO GIALLO O ROSSO
Gentile utente il servizio di raccolta dei rifiuti è assicurato a tutta la
cittadinanza dal lunedì alla domenica, festivi compresi.
Nel caso di imprevisti, quali esposizioni da parte delle utenze fuori orario, rotture di automezzi,
malori, scioperi ecc... che recano disagi alla gestione di recupero rifiuti e quindi ai cittadini nella
fase di esposizione.
vi suggeriamo di:
• recarvi presso l’isola ecologica in loc. La Prece portando il Vs sacco di rifiuti riciclabili e
indicando agli addetti incaricati via e civico in cui si è verificata la problematica;
• in alternativa sarà necessario aspettare il nuovo turno di raccolta e necessariamente
riportare in casa il sacco non raccolto o accantonarlo in un punto sicuro nella generica
postazione di raccolta (utenze condominiali).
• alle utenze condominiali dotate di almeno due bidoncini carrellati da esposizione, si consiglia
di ripartirne l’utilizzo tra carta e umido in modo da poter disporre di volumetria sufficiente
per entrambe i prodotti;
• alle utenze con un solo bidoncino da esposizione, si consiglia di disporre all’interno del
bidoncino, sopra la carta, i sacchi compostabili contenenti gli scarti umidi. Gli operatori
nel giorno di ritiro avranno l’accortezza di fare la cernita tra le due tipologie e in caso di
eccessivo riempimento di carta, provvedere ad uno svuotamento eccezionale prima del
mercoledì successivo.
I sacchi neri e i sacchi di contenuto non conforme sono contrassegnati dagli operatori con
cartellini gialli di avviso e rossi per le multe. Preso atto della segnalazione indicata con
cartellino è necessario adeguare la modalità di esposizione, in modo da rendere possibile il
ritiro in piena conformità del sacco al prossimo turno.

distribuzione sacchi
L’Asa Tivoli S.p.a. distribuisce gratuitamente alle utenze domestiche
i sacchi semitrasparenti (gialli e grigi) e compostabili per la sola frazione
umida. Gli utenti sono pregati di utilizzare i sacchi distribuiti da ASA S.p.a.
ma in mancanza fornirsi autonomamente di sacchi completamente
trasparenti (per rifiuti in plastica e metalli e rifiuto residuo non riciclabile).
Per maggiori informazioni sulla distribuzione dei sacchi
vai a pag. 22 della guida o sul sito al seguente link:
www.asativolispa.it/distributori-sacchetti
31

informazioni
Per informazioni utili su comunicazioni, servizi e iniziative.

www.asativolispa.it

0774.520000

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8:00 alle 13:00

facebook.com/asaspativoli

info@asativolispa.it

Uffici Asa Tivoli Spa - Via del Trevio, 9 - 00019 Tivoli
martedì e giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Scarica gratis dal tuo store l’App Comunicacity
32

33

Materiale realizzato in carta riciclata

Graphic by Juice - www.juicenet.it

Ecologia nei Servizi Pubblici

Asa Tivoli Spa Via del Trevio, 9 - Tivoli Tel. 0774.520000 Mail info@asativolispa.it

www.asativolispa.it
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