
AD ARICCIA

Le regole del
compost

LA FACCIAMO
LA DIFFERENZ AI TA

Consigli utili

per la

cittadinanza

L'importanza del riuso 

             
             

  e del riciclo

NOI!



L'amministrazione
DIFFERENZ A

FACCIAMO LA
I TA !

Cari Concittadini,
ogni giorno ad Ariccia produciamo una quantità significativa
di rifiuti che, se conferita in modo corretto attraverso la
raccolta differenziata, può consentire la trasformazione dei
rifiuti in risorse preziose. Da casa nostra infatti i  rifiuti
differenziati sono avviati agli impianti di separazione,
trattamento e recupero dove vengono rilavorati per la
creazione di nuovi prodotti. Un corretto utilizzo dei servizi
ambientali è quindi fondamentale per la tutela dell'ambiente
e della nostra salute, senza dimenticare i vantaggi
economici legati  alla diminuzione del costo della Tari
Puntuale (Tariffa Rifiuti) derivati da una gestione virtuosa del
processo. In questa pubblicazione,  finanziata dalla Città
metropolitana di Roma Capitale con fondi regionali e
realizzata in collaborazione con la TeknoService, la società
che gestisce il servizio raccolta rifiuti ad Ariccia,  troverete 
 quindi tutte le indicazioni necessarie per differenziare in
maniera efficace. 
Confidiamo nella vostra collaborazione per raggiungere un
obbiettivo comune! Insieme facciamo la differenza!

Il Sindaco                                  L'Assessore all'Ambiente
Gianluca Staccoli                   Giorgio Leopardi
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l'amministrazione

Fa' la tua parte per
salvare l'ambiente.
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Che cos'è

La Raccolta Differenziata

Cos'è la raccolta differenziata?
E' il metodo di separazione dei rifiuti effettuato da chi li produce, in poche
parole da NOI!
L'operazione che ogni cittadino fa suddividendo carta, plastica, umido,
secco/indifferenziato e vetro, permette di velocizzare il processo di
smaltimento dei rifiuti e di recuperare importanti materiali che potremmo
riutilizzare o reimpiegare senza lo spreco di nuove materie prime, l’utilizzo di
energia e l’emissione di gas serra nell'ambiente.

A cosa serve la raccolta differenziata?
La raccolta differenziata garantisce oltre ad un uso più efficiente delle
risorse, anche benefici all’ambiente e all’economia. Risparmiamo infatti
energia elettrica, risorse idriche e materie prime.
Tanti sono anche i vantaggi economici: dalla possibilità di pagare una tassa
dei rifiuti meno salata alla creazione di nuovi posti di lavoro dedicati al
servizio di igiene urbana.

SII PRUDENTE CON I RIFIUTI E SEPARALI!

Perché fare la raccolta differenziata?
A questo rispondiamo con una domanda: sapete dove finisce la spazzatura
non riciclata? Nel migliore dei casi viene bruciata all'interno dei
termovalorizzatori, se no viene accumulata in discarica o peggio dispersa
nell'ambiente causando gravi danni all'ecosistema. 
Fare un' accorta raccolta differenziata ci permette di preservare la salute
collettiva: evitando la creazione di nuove discariche impediremo ai nostri
rifiuti di inquinare la terra e le falde acquifere con il conseguente rischio di
contaminare gli alimenti e l'acqua che noi normalmente consumiamo. 
Inoltre, la dispersione di materiale non degradabile nell'ambiente, mette a
rischio non solo la nostra salute ma anche quella degli altri esseri viventi
come uccelli, mammiferi e abitanti marini.

CHI ABBANDONA I RIFIUTI E NON DIFFERENZIA IN MODO CORRETTO E' SOGGETTO
A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Multe e sanzioni
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Separazione

All'interno di questa frazione di raccolta conferire solo:

avanzi di cibo crudi o cotti, bucce della frutta, filtri del tè,

fondi e cialde compostabili del caffè, piccole quantità di

scarti di verde (fiori, erba, rametti, foglie), tovaglioli

sporchi di cibo, alimenti avariati e scaduti purché senza

imballaggio, bastoncini in legno per gelati, stuzzicadenti,

lettiere per animali di origine organica, cenere spenta del

caminetto, tappi di sughero, gusci d’uovo, piccoli ossi, resti

di pesce e molluschi (esclusi gusci di cozze, vongole e

similari), parti sporche di scatole della pizza ridotte di

volume, piatti, bicchieri, coppette e posate in materiale

compostabile.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE SACCHETTI BIODEGRADABILI
PER CONFERIRE IL RIFIUTO ED ESPORLO, ALL'INTERNO DEL
MASTELLO MARRONE, NEL GIORNO DI RACCOLTA DELL'UMIDO
INDICATO SUL CALENDARIO SETTIMANALE

Prima di gettare i rifiuti
organici nel sacchetto si

consiglia di sgocciolarli e di
non pressarli, riducendo a

pezzetti quelli più voluminosi

UMIDO

IMPARIAMO A REALIZZARE UN'OTTIMA
SEPARAZIONE DEI RIFIUTI
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Separazione

All'interno di questa frazione di raccolta conferire solo:

bottiglie di acqua, di bibite, d'olio, di succhi, di latte; flaconi

di shampoo, di bagnoschiuma, di sapone, di detersivi, di

prodotti per l’igiene della casa e della persona, di salse,

vasetti di yogurt; taniche per acqua distillata; sacchetti in

plastica; vaschette alimentari (frutta, verdure,

merendine), buste e sacchetti per prodotti alimentari; film

e pellicole; piatti e bicchieri in plastica, polistirolo;

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE SACCHETTI SEMITRASPARENTI
DI COLORE GIALLO PER CONFERIRE IL RIFIUTO ED ESPORLO
NEL GIORNO DI RACCOLTA DELLA PLASTICA INDICATO SUL
CALENDARIO SETTIMANALE

PLASTICA

VETRO E METALLI

All'interno di questa frazione di raccolta conferire solo:

bottiglie di vetro, vasetti e contenitori in vetro; lattine,

fogli in alluminio per alimenti; bombolette spray non

infiammabili (lacca, deodorante, schiuma da barba,

panna ); scatolette e barattoli per carne, pesce e legumi;

tubetti, coperchi per yogurt; tappi e capsule. 

CONFERIRE IL RIFIUTO SFUSO, SENZA SACCHETTO, ED
ESPORLO ALL'INTERNO DEL MASTELLO/COPERCHIO VERDE
NEL GIORNO DI RACCOLTA DEL VETRO INDICATO SUL
CALENDARIO SETTIMANALE
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Separazione

CONFERIRE IL RIFIUTO SFUSO, SENZA SACCHETTO, ED ESPORLO ALL'INTERNO DEL
MASTELLO/COPERCHIO BIANCO NEL GIORNO DI RACCOLTA DELLA CARTA INDICATO SUL

CALENDARIO SETTIMANALE

Dvd, piccoli giocattoli, fiori finti, sacchi dell’

aspirapolvere, cosmetici, spazzolini, videocassette,

carta da forno, scontrini, gomme da masticare, calze in

nylon, mozziconi di sigarette, guanti in gomma,

guarnizioni, lacci per le scarpe, lamette per la barba usa

e getta, lettiere sintetiche per animali domestici, lucido

da scarpe, nastro per pacchetti, pellicole fotografiche,

pennarelli e penne biro, scarpe, stracci.

All'interno di questa frazione di raccolta conferire solo:

scatole in Tetra Pak (per latte, succhi, alimenti), giornali,

riviste, dépliant, agende, calendari (non plastificati),

fotocopie, portauova in carta, sacchetti di carta, scatole

di cartone e cartoncino (scatole di pasta, biscotti),

scatole per la pizza pulite o con qualche macchia di olio,

scatole e foglietti illustrativi dei medicinali, quaderni e

libri, rotoli e anime di carta (rotoli carta igienica e

rotoloni).

SECCO INDIFFERENZIATO

CONFERIRE IL RIFIUTO SFUSO O CON SACCHETTO, ED ESPORLO ALL'INTERNO DEL MASTELLO
GRIGIO NEL GIORNO DI RACCOLTA DEL SECCO INDICATO SUL CALENDARIO SETTIMANALE

CARTA E  CARTONE

PANNOLINI  E  PANNOLONI
E’ prevista la raccolta porta a porta (lunedì e venerdì dalle ore 6, salvo

successive modificazioni del servizio) per tutti gli utenti che

presenteranno apposita autocertificazione da richiedere in Comune.

Scopri di più sul sito www.aricicla.com
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Animali 

SECCO NON RICICLABILE
(Indifferenziato)LETTIERA PER

ANIMALI
SINTETICA

GIOCATTOLI PER
ANIMALI

UMIDO
(scarto organico di cucina)

LETTIERA PER
ANIMALI

BIODEGRADABILE

CROCCHETTE E CIBO
PER ANIMALI AVANZATO

PLASTICA
(Imballaggi in plastica)

CONFEZIONI E BUSTE DI CIBO E
CROCCHETTE PER ANIMALI (IN PLASTICA)

VETRO E METALLIBARATTOLI, SCATOLE E CONFEZIONI DI CIBO
PER ANIMALI (IN ALLUMINIO E METALLO)

ANIMALI  DOMESTICI
SE POSSIEDI UN ANIMALE DOMESTICO SEGUI QUESTE REGOLE PER UNA

BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA!
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Riciclo e Riuso

Riciclo e Riuso

Cos'è il riciclo?
Come si può leggere su un qualsiasi dizionario, riciclare vuol dire “utilizzare
nuovamente materiali di scarto o di rifiuto di precedenti processi
produttivi”. Spiegato in parole povere significa trasformare materiali di
scarto e rifiuti, recuperati grazie alla raccolta differenziata, in nuovi beni – le
cosiddette materie prime seconde – dando loro una seconda vita.

Cos'è il riuso?
Quando parliamo di riuso, invece, ci riferiamo alla possibilità di riutilizzare
oggetti che non sono ancora diventati scarti o rifiuti: riutilizzando qualcosa
abbiamo la possibilità di non far terminare il ciclo della sua vita e, allo
stesso tempo, evitare che finisca in discarica. Anche in questo caso la finalità
dell’oggetto di partenza può rimanere la stessa o cambiare ed evolvere in
qualcosa di completamente diverso: nella seconda ipotesi possiamo parlare,
ad esempio, di riciclo/riuso creativo, ma di questo aspetto faremo un
approfondimento tra poche righe.

BOTTEGA DEL RIUSO
Via Campoleone (all'interno dell'isola ecologica)
All'interno dell'Ecocentro di Ariccia verrà installata una Bottega del riuso
ovvero un'area dedicata dove i beni ancora riutilizzabili possono essere
messi a disposizione per baratto o cessione gratuita.
 
Oggetti che normalmente butteremmo via, qui, otterranno una seconda
chance!

RIUSA-RIDUCI-RICICLARIUSA-RIDUCI-RICICLARIUSA-RIDUCI-RICICLA

https://economiacircolare.com/glossario/materie-prime-seconde/
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Cos'è il Compostaggio?
Il compostaggio è parte integrante della riduzione dei rifiuti e della bolletta.
In cucina non mancano gli scarti di verdura, di frutta, e tanti altri rifiuti
organici che normalmente vanno a finire nella raccolta differenziata della
frazione umida dei rifiuti. Buttare questi materiali è un vero spreco,
considerato che possono essere utilizzati per produrre del buon compost da
utilizzare per le piante in vaso della vostra casa, oltre che come ottimo
ammendante naturale (sostitutivo del letame) per la coltivazione dell’orto, di
piante da frutta e aromatiche.

Mi Composto Bene?

Cosa mettere nella Compostiera:
Scarti di cucina, scarti dell’orto o del giardino, altri materiali biodegradabili
come segatura, paglia, trucioli di legno (non verniciati o trattati), scarti di
iuta, lino, cotone, lana, unghie, etc. 

Cosa non mettere nella Compostiera:
Tessuti a base acrilica o plastica, cuoio, prodotti chimici in genere, olii
esausti, mozziconi di sigaretta, filtri e contenuto di aspirapolvere, legno
verniciato o trattato. 

Compost

Come richiedere la compostiera
Vuoi ottenere lo sconto in bolletta? Richiedi la compostiera attraverso la
modulistica disponibile sul sito www.aricicla.com

PER CHI DISPONE DI AREE VERDI O GIARDINI
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L’acronimo RAEE individua i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Questi rifiuti appartengono a categorie molto particolari e
devono quindi essere trattati in accordo a normative speciali.
In questo gruppo sono compresi sia i grandi che i piccoli elettrodomestici
guasti oppure obsoleti e quindi destinati ad essere abbandonati,
apparecchiature telefoniche, informatiche e comunque con parti elettriche
od elettroniche.
Fanno parte dei rifiuti RAEE anche i personal computer, le strumentazioni e le
attrezzature elettroniche, gli scarti elettronici (ogni componente), gli
apparati elettromedicali, i rottami metallici, i trasformatori, i neon, i pannelli
fotovoltaici. Sono migliaia le aziende che hanno a che fare ogni giorno con
lo smistamento dei rifiuti RAEE.
I problemi principali che si riscontrano nello smaltimento di questa tipologia
di rifiuti sono dovuti alle materie prime utilizzate per la realizzazione di
questi prodotti come ad esempio il mercurio, il ferro, il rame, la plastica,
l’alluminio, il piombo, metalli come oro e argento e vetro. Molti di questi
componenti fanno si che i raee siano definiti rifiuti pericolosi.
Lo smaltimento dei RAEE deve quindi essere eseguito da aziende che
possiedono sia competenze che impianti di smaltimento con una tecnologia
molto avanzata.

R.A.E.E.

Cosa sono?

FREDDO E CLIMA
FRIGORIFERI, CONGELATORI,
CONDIZIONATORI ETC ETC

GRANDI BIANCHI
 LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE,

CAPPE, FORNI ETC ETC

APPARECCHI CON SCHERMI
TELEVISORI E SCHERMI A TUBO CATODICO,
TABLET, SMARTPHONE, LCD ETC ETC

ELETTRONICA DI CONSUMO
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, PANNELLI

FOTOVOLTAICI, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, ETC ETC

SORGENTI LUMINOSE
LAMPADINE, LAMPADE A CARICA,
SORGENTI FLUORESCENTI ETC ETC

Come vengono classificati i RAEE
I RAEE vengono classificati in 5 grandi raggruppamenti: 
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HAI UN VECCHIO DIVANO CHE DEVI BUTTARE VIA?
COMPILA IL FORM SUL SITO ARICICLA O CHIAMA IL
NUMERO VERDE (800.078.570 )
ED USUFRUIRAI DEL RITIRO GRATUITO
DIRETTAMENTE A DOMICILIO

DIFFERENZ A
FACCIAMO LA

I TA !
RACCOLTA DEL VERDE A DOMICIL IO

RIFIUTI  INGOMBRANTI

SERVIZI  AL CITTADINO

Chi possiede un giardino o uno spazio verde può richiedere il servizio della
raccolta sfalci e potature direttamente al proprio domicilio.
Per abbonarsi a tale servizio a pagamento occorre fare richiesta all'ufficio
Tributi e Ambiente del Comune di Ariccia, compilando il documento
scaricabile da questo link
https://www.aricicla.com/documentosfalciepotature

Una volta abbonati vi verrà consegnato a
domicilio un bidone carrellato da 360 lt
all'interno del quale potrete conferire i vostri
rifiuti "verdi". Per il ritiro del bidone si deve 
 prenotare chiamando al numero verde
800.078.570 come da calendario indicato sul
modulo di richiesta. 

Tutti i rifiuti vanno esposti, il lunedì e venerdì alle ore 6.00, all’interno di
doppia busta di plastica (anche buste nere). Sulla busta deve essere
attaccata una croce di scotch (qualsiasi colore) per riconoscerla.  Gli
interessati sono invitati a segnalare al numero verde 800.078.570 lo stato di
positività al fine di avere eventuali maggiori informazioni circa il trattamento
dei rifiuti.

EMERGENZA RIFIUTI  COVID
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PRESSO VIA DELLE CERQUETTE
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Via delle Cerquette, 00072
Ariccia RM

LUNEDÌ :  07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
MARTEDÌ :  07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
MERCOLEDÌ :  07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
GIOVEDÌ :  07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
VENERDÌ :  07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
SABATO: 07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
DOMENICA :  08.00 - 13 .00 

INFOPOINT (CONSEGNA/SOSTITUZIONE MASTELLI)
LUNEDÌ E GIOVEDÌ :  07 .00 - 13 .00 / 14 .00 - 16 .00

Ingombranti (divani, poltrone, armadi, tavoli, librerie, arredi vari)
RAEE 1 Freddi e clima (frigoriferi, condizionatori...)
RAEE 2 Grandi bianchi (Forni, lavatrici, lavastoviglie...)
RAEE 3 Tv e monitor (Schermi del pc, televisioni...)
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulari, elettrodomestici da cucina)
RAEE 5 Sorgenti luminose (lampadine, tubi  al neon...)
R.U.P. Rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, toner... )
Olio vegetale (olio da cucina, olio esausto da frittura...)
Rifiuti T e/o F (candeggine, lacche, solventi, vernici…)
Fitofarmaci e pesticidi ad uso domestico (prodotti per trattare le
piante che contengono principi chimici velenosi)

L'Ecocentro è uno spazio attrezzato a beneficio di tutti i cittadini
Ariccini e degli operatori del territorio, ove all'interno
conferiscono i rifiuti che appartengono alla normale raccolta
differenziata porta a porta, essi si trovano:

PRESSO VIA CAMPOLEONE

Via Campoleone, 00072
Ariccia RM

LUNEDÌ :  07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
MARTEDÌ :  08.00 - 13 .00
MERCOLEDÌ :  08.00 - 13 .00
GIOVEDÌ :  07 .00 - 13 .00 |  14 .00 - 16 .00
VENERDÌ :  08.00 - 13 .00
SABATO: 08.00 - 13 .00
DOMENICA :  08.00 - 13 .00 

COSA SI PUÒ CONFERIRE INOLTRE:
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contatti
NUMERO VERDE:

800.078.570 
LUNEDÌ-SABATO

9.00 - 17.00

Q u a n d o  è  a p e r t o  l ' E c o c e n t r o ?

Q u a n d o  è  a p e r t o  l ' E c o c e n t r o ?
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ARICCIA
ATTENZIONE

CAMPOLEONE
CERQUETTE
COMPOST

ECOCENTRO
INGOMBRANTE

LATTINE

LETTIERA
MASTELLO

PANNOLINI
RICICLO

SANZIONE
SFALCIO
UMIDO
VERDE

DIVERTIAMOCI CON LA DIFFERENZIATA

SAPEVI CHE CON 27 BOTTIGLIE DI
PLASTICA PUOI OTTENERE UNA

FELPA DI PILE? TROVA LA STRADA
PER AIUTARE LA BOTTIGLIA A

RICICLARSI E A SALVAGUARDARE
L'AMBIENTE.

IL LABIRICICLO

aguzza la vista
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mi differenzio
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Giochi

AIUTA I NOSTRI AMICI A TROVARE LA GIUSTA COLLOCAZIONE DEI LORO RIFIUTI.

contatti
NUMERO VERDE:

800.078.570 
LUNEDÌ-SABATO

9.00 - 17.00



R I C I C L A B O L A R I O
G U I D A  R A P I D A  A L L A  R A C C O L T A  D I F F E R E N Z I A T A  D E I  R I F I U T I Riciclabolario
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NUMERO VERDE: 800.078.570  
LUNEDÌ-SABATO 9.00 - 17.00

DIFFERENZ A
FACCIAMO LA

I TA !Ariccia

APP DEL COMUNE

QUESTA BROCHURE, FINANZIATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CON FONDI REGIONALI, È
STATA REALIZZATA DALLA VMT COMUNICAZIONE SRLS IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TRIBUTI E AMBIENTE
DEL COMUNE DI ARICCIA E LA TEKNOSERVICE DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

SEGUICI SUL NOSTRO CANALE SOCIAL

aricicla.com

CONTATTI
PER INFO,SEGNALAZIONI E  PRENOTAZIONI

@ARICICLA

ad


