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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.

Città metropolitana di Roma Capitale
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Nel corso di questo anno inizierà una nuova fase nella gestione dei
rifiuti nel nostro Comune con l’attivazione del servizio di raccolta
differenziata porta a porta.
La raccolta differenziata porta a porta rappresenta un passo avanti
nella gestione dei rifiuti perché permette di recuperare tutti quei
materiali che possono essere inseriti di nuovo nel ciclo produttivo
con un grande risparmio economico e ambientale.
La raccolta differenziata è un impegno che noi tutti prendiamo nei
confronti del nostro territorio: è una scelta di qualità e di responsabilità che ci permetterà di gestire in modo razionale e sostenibile tutti
quei materiali che possono tornare ad essere qual cos’altro.
La raccolta differenziata porta a porta prevede che ciascuno depositi
i propri rifiuti differenziati per tipologia (carta, cartone e cartoncino,
imballaggi in plastica e metallo, contenitori in vetro, scarti alimentari
e organici, materiali non riciclabili) nei contenitori domestici che verranno assegnati gratuitamente a ciascuna famiglia.
Ogni utente dovrà semplicemente esporre fuori dalla propria abitazione, su strada pubblica, il rifiuto differenziato nell’apposito contenitore nei giorni e negli orari che saranno indicati nel Calendario delle
raccolte che verrà consegnato a domicilio insieme ai contenitori.
Si tratta di un sistema molto semplice il cui corretto funzionamento
richiede la partecipazione attiva di tutti e la dimostrazione di senso di
responsabilità e collaborazione perché attraverso piccoli gesti quotidiani tutti noi possiamo contribuire a migliorare la qualità del nostro
ambiente e quindi la qualità della nostra vita.
Ci aspettiamo che anche tu possa partecipare perché solo con l’aiuto
di tutti Mentana differenzia, ricicla e migliora!
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA

Una grande idea per un mondo libero dai rifiuti

Oggi, nella nostra società, dobbiamo fare i conti con un grande problema che ci riguarda tutti: i rifiuti. Ne produciamo sempre di più,
con notevoli sprechi di denaro - visto che portare i rifiuti in discarica
o in impianti di smaltimento ha un costo, destinato ad aumentare
molto - e pesanti conseguenze per l’ambiente. Ma in questi ultimi
anni, nella gestione del territorio e nella sensibilità dei cittadini, si sta
delineando una tendenza ad un uso più intelligente delle risorse, nella
direzione del recupero dei materiali e del riciclo. E’ così che è nata la
raccolta differenziata.
Per rendere più efficace questo metodo di raccolta, anche in diversi
comuni della Città metropolitana di Roma Capitale si sta attivando la
raccolta porta a porta. Impiegata con successo in molte città, in
Italia e in Europa, la raccolta domiciliare ha il grande vantaggio di
una maggiore comodità per il cittadino.
Così differenziare è sempre più facile.

La strategia delle “ 5 R”

L’Amministrazione Comunale, così come quella metropolitana, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale, crede
nella raccolta differenziata porta a porta, impegnandosi per la
gestione dei rifiuti basata sulle 5 R:

Riduzione in un’ottica di prevenzione del problema
Riutilizzo

Riparazione dei beni
Riciclo dei materiali

Rispetto per l’ambiente
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA: COSA CAMBIA?
I cassonetti
spariranno
dalle nostre
strade.

Il nuovo metodo di raccolta permetterà la
rimozione dei cassonetti stradali con il
vantaggio immediato di avere vie e piazze
più belle, libere e pulite.
Al loro posto, ogni abitazione riceverà dei
contenitori personali contrassegnati da
vari colori - ogni colore indicherà una tipologia di materiale - nei quali inserire i diversi rifiuti prodotti.
I contenitori dovranno essere esposti di
fronte all’abitazione secondo i giorni e gli
orari previsti nel calendario di raccolta, in
modo da permettere agli operatori di
svuotarli. Nessun materiale può essere lasciato fuori dai contenitori.
Una volta vuoti, dovranno essere ritirati.
Per ottimizzare il sistema di raccolta, il territorio del comune di
Mentana è stato suddiviso in due zone: ZONA URBANA e ZONA
CASE SPARSE.

Recuperiamo anche gli avanzi alimentari e gli
scarti vegetali

Grazie alla raccolta porta a porta ci sarà un apposito contenitore per
raccogliere gli scarti alimentari e organici (della cucina e del giardino),
separandoli dalle altre tipologie di rifiuti per le famiglie della zona
centro storico e centro abitato e per tutte le utenze non domestiche,
mentre tali rifiuti saranno direttamente compostati dalle famiglie
della zona case sparse. Tali scarti rappresentano circa il 30% dei rifiuti prodotti all’interno delle nostre case, e possono essere trasformati
in un prezioso fertilizzante ecologico: il compost, da impiegare in
agricoltura, orticoltura e giardinaggio.

In futuro, potrà essere introdotto il nuovo
sistema a tariffa

La riduzione dei rifiuti è una priorità basilare. Per incentivarla, il
governo (art. 238 decreto 152/2006) istituiva il passaggio dalla tassa
alla tariffa, composta “da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio ... e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione”. Molto semplicemente, con la raccolta domiciliare le Amministrazioni potranno istituire più facilmente sistemi di
pagamento attraverso i quali ognuno verrebbe a pagare una tariffa
correlata alla quantità di rifiuti che produce, sulla base del prin-

cipio europeo “chi inquina paga”.
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ISTRUZIONI PER UN’EFFICACE
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Separate il più possibile i diversi materiali che compongono gli imballaggi, prima di inserirli negli appositi contenitori.

Svuotate e Sciacquate 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!
Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili:
Carta e cartone: PAP
Poliaccoppiati: C/etichettatura materiale predominante
Plastica: PE, PET, PVC, PP, PS, HDPE, LPDE
Ferro, alluminio e acciaio: FE, AL, ACC
Vetro: VE, GL
ATTENZIONE: conferite i differenti rifiuti nei contenitori appositi, riconoscibili dal colore.

RIFIUTI INGOMBRANTI
E PERICOLOSI

Consegnateli presso il Centro di Raccolta Comunale o nei luoghi
autorizzati. Non gettateli nei normali contenitori per rifiuti.

IL MIGLIOR RIFIUTO È QUELLO
CHE NON VIENE PRODOTTO
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 i vuoti a rendere, le ricariche e i prodotti alla
spina, e limitate l’uso di prodotti usa e getta.
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SCARTI ALIMENTARI
E ORGANICI
Per le utenze domestiche della
zona centro urbano:
nel sacchetto biodegradabile e
compostabile all’interno del contenitore con coperchio marrone.
Per le utenze domestiche della zona centro urbano gli scarti alimentari
e organici vanno inseriti nel sacchetto biodegradabile e compostabile
all’interno del contenitore sottolavello forato. Una volta pieno, il sacchetto biodegradabile va inserito nel mastello o nel contenitore carrellato con il coperchio marrone. Nella zona centro urbano mastello e
contenitore carrellato devono essere esposti secondo i giorni e gli orari
indicati nel Calendario delle raccolte. Nella zona delle case sparse verrà
fornita gratuitamente una compostiera per avviare la pratica del compostaggio domestico e quindi non verranno ritirati gli scarti alimentari
e organici.

SÌ|scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci d’uovo,
fondi di caffè e filtri di tè, pane, foglie, fiori recisi, piante, terriccio dei
rinvasi, carta assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta, tappi
di sughero, cenere di legna.
NO|tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, barattoli, retine, buste,
cellophane, ecc., piatti e bicchieri di plastica. In particolare vanno
esclusi i rifiuti liquidi.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
PER LE CASE SPARSE

ATTENZIONE:
Si ricorda che è possibile utilizzare anche i sacchetti del supermercato per la raccolta
degli scarti alimentari e organici solo se oltre ad essere biodegradabili sono compostabili come da standard europeo UNI EN 13432:2002. I sacchetti conformi
riportano l’indicazione della norma sopra citata o i seguenti marchi:
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COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Il compostaggio domestico è una semplice
pratica che, imitando i processi che avvengono spontaneamente in natura, permette ai cittadini di trasformare in modo autonomo i
rifiuti organici e gli scarti alimentari che rappresentano il 30% dei rifiuti prodotti a livello familiare. Dalla frazione organica compostata si ottiene del terriccio che può essere reimpiegato nel giardino, nell’orto o sul terrazzo. Il compost è molto semplice da ottenere: basta adibire a questo uso un angolo del proprio
giardino o del proprio orto. Il compostaggio può essere fatto in buca,
in cumulo, nella cassa di compostaggio o con la compostiera.
Per favorire la diffusione di questa pratica, il Comune di Mentana
distribuirà a tutte le utenze domestiche della zona case sparse che
hanno a disposizione un orto o un giardino (non raccogliendo quindi
gli scarti alimentari e organici a domicilio) e a quelli che ne faranno
richiesta, una compostiera corredata di un libretto di istruzioni. I cittadini interessati potranno partecipare ai corsi sul compostaggio che
saranno organizzati nei prossimi mesi.
Tutte le informazioni sul compostaggio domestico possono essere
trovate nel sito della campagna promossa dalla Città Metropolitana di
Roma Capitale www.compostiamo.it/mentana.
Per tutti i cittadini che decidono di iscriversi all’Albo Compostatori
(secondo il Regolamento approvato con D.C.C. n. 39 del 18/09/2014)
sono dedicate particolari agevolazioni e sconti sui rifiuti. I moduli per
effettuare la richiesta della compostiera e il Regolamento sul compostaggio possono essere trovati nei siti: www.mentanadifferenzia.it e
www.compostiamo.it/mentana oppure presso l’Ufficio Ambiente
del Comune di Mentana. Il Comune di Mentana è “Comune Amico” del
progetto a sostegno del compostaggio domestico della Città metropolitana di Roma Capitale “COMPOST TI AMO!

SFALCI E POTATURE

L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini un
servizio di ritiro a domicilio di potature e sfalci di giardino in grandi
quantitativi. È attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio degli sfalci
e delle potature. Il servizio è gratuito da marzo a novembre con
frequenza settimanale.
Per prenotare il servizio rivolgersi al Numero Verde 800 001 811
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
Cosa inserire: potature, sfalci.
Cosa non inserire: materiale differente dagli sfalci e potature.
Il servizio è attivo anche per le utenze non domestiche.
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IMBALLAGGI IN
PLASTICA E METALLO
Sfusi nei sacchi di plastica
o nei contenitori carrellati
con coperchio giallo.

I sacchi di plastica e i contenitori dovranno
essere esposti in prossimità del numero civico secondo i giorni e gli orari indicati nel
Calendario delle raccolte.
Il contenitore verrà svuotato dagli operatori, sarà ricollocato dove lo
avete lasciato esposto e dovrà essere riposto all’interno della proprietà da parte dell’utente.

PLASTICA
SÌ|bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, piatti e bicchieri usa e getta
di plastica (privi di residuo di cibo), flaconi di detergenti, detersivi e
shampoo, buste e sacchetti di plastica, confezioni o contenitori di alimenti in plastica o polistirolo per uova o alimenti, involucri, film e
pellicole, vasi per piante, cassette per frutta, reti per frutta e verdura.
NO|posate di plastica, contenitori per solventi e vernici etichettati T
e/o F (tossici e/o infiammabili), oggetti in plastica diversi dai contenitori
(giocattoli, apparecchiature elettriche ecc.).

METALLO
SÌ|lattine per bevande (barattoli, lattine e banda stagnata), vaschette
e fogli di alluminio, scatolame di metallo per alimenti, tappi a vite e a
corona di metallo, coperchi di metallo.
NO|contenitori per solventi e vernici etichettati T e/o F (tossici e
infiammabili).

ATTENZIONE: svuotare completamente, sciacquare i contenitori
degli alimenti e schiacciare le bottiglie.
Per le utenze che utilizzano per l’esposizione degli imballaggi in plastica e metallo i sacchi gialli, una volta esaurita la dotazione consegnata con i contenitori, si potrà richiedere una nuova fornitura presso
l’Ecosportello di Via aurora 33 Fonte Nuova dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Sono riciclabili solo vetro, plastica e metallo che hanno la funzione di imballaggio,
cioè le confezioni e i contenitori delle differenti merci. Non vanno conferiti altri
oggetti, anche se fatti con materiali simili, che vanno invece nel contenitore dei
materiali non riciclabili, presso il centro di raccolta comunale o ritirati grazie il servizio a domicilio.
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CONTENITORI
IN VETRO
Nei mastelli o nei contenitori
carrellati con coperchio verde.
Non introdurre i sacchetti di plastica.
I mastelli e i contenitori dovranno essere
esposti in prossimità del numero civico
secondo i giorni e gli orari indicati nel
Calendario delle raccolte.

Il contenitore verrà svuotato dagli operatori, sarà ricollocato dove lo
avete lasciato esposto e dovrà essere riposto all’interno della proprietà da parte dell’utente.
SÌ| bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro.

NO| piatti in ceramica e porcellana, lampadine e lampade al neon,
specchi, oggetti di cristallo, vetroceramica, vetro diverso dai contenitori (es. lastre di vetro).
ATTENZIONE: svuotare completamente e sciacquare bottiglie e
contenitori.

Sono riciclabili solo vetro, plastica e metallo che hanno la funzione di imballaggio,
cioè le confezioni e i contenitori delle differenti merci. Non vanno conferiti altri
oggetti, anche se fatti con materiali simili, che vanno invece nel contenitore dei
materiali non riciclabili, presso il centro di raccolta comunale o ritirati grazie il servizio a domicilio.
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CARTA, CARTONE
E CARTONCINO
Sfusi nel sacco di carta o nel
contenitore carrellato con
coperchio bianco.
Per le utenze commerciali il
cartone verrà raccolto in
maniera separata rispetto alla
carta e cartoncino tramite i
roller o i cartoni a vetrina
schiacciati e impilati.

I sacchi di carta e i contenitori dovranno essere esposti in prossimità
del numero civico secondo i giorni e gli orari indicati nel Calendario
delle raccolte.

Il contenitore verrà svuotato dagli operatori, sarà ricollocato dove lo
avete lasciato esposto e dovrà essere riposto all’interno della proprietà da parte dell’utente.

SÌ| imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste,
fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevande
(es. Tetra Pak).

NO| carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata,
carta plastificata (es. le copertine dei quaderni), piatti e bicchieri di
plastica, buste o sacchetti di plastica.
PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE

ATTENZIONE: piegare e ridurre il volume dei cartoni. Togliere
eventuali involucri o sacchetti di plastica. Svuotare, sciacquare e
schiacciare i cartoni per bevande.
Per le utenze che utilizzano per l’esposizione della carta, cartone e
cartoncino i sacchi di carta, una volta esaurita la dotazione consegnata con i contenitori, si potrà richiedere una nuova fornitura presso
l’Ecosportello di Via aurora 33 Fonte Nuova dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
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MATERIALI
NON RICICLABILI
Nel sacco di plastica grigio o nel
contenitore carrellato con il
coperchio grigio.

I sacchi di plastica e i contenitori dovranno essere esposti in prossimità del numero
civico secondo i giorni e gli orari indicati
nel Calendario delle raccolte.

Raccogliere i rifiuti in un qualsiasi sacchetto, ben chiuso, se si hanno
a disposizione i bidoncini carrellati.
Il contenitore verrà svuotato dagli operatori, sarà ricollocato dove lo
avete lasciato esposto e dovrà essere riposto all’interno della
proprietà da parte dell’utente.

SÌ| tutti i materiali non riciclabili, che non possono essere inseriti
negli altri contenitori. Per es. carta oleata o plastificata; plastiche non
aventi funzione di imballaggio come giocattoli, posate di plastica,
pannolini e assorbenti, CD, musicassette, DVD, VHS; lampadine a
incandescenza, penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica, grucce per abiti ecc.

NO| materiali riciclabili (scarti alimentari, carta e imballaggi in vetro,
plastica, metallo), sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi,
pile scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti (anche se smontati).

ATTENZIONE: ridurre il più possibile il volume dei rifiuti.
Per le utenze che utilizzano per l’esposizione dei materiali non riciclabili i sacchi di plastica, una volta esaurita la dotazione consegnata
con i contenitori, si potrà richiedere una nuova fornitura presso
l’Ecosportello di Via aurora 33 Fonte Nuova dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
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LA NUOVA
VITA DEI
RIFIUTI
DIFFERENZIATI

Con la raccolta
differenziata ogni rifiuto
segue strade diverse:
attraverso queste viene
trasformato in nuovi
oggetti e risorse utili.

Scarti alimentari e organici

Vengono trattati in impianti di compostaggio industriale.
Danno vita a compost di qualità, un eccellente ammendante
per uso agricolo.

Imballaggi in plastica e metallo

I materiali vengono separati:
• le plastiche vengono inviate al COREPLA, il consorzio
di filiera che li avvia al recupero nelle industrie manifatturiere della plastica => si possono così ottenere nuovi contenitori, tubature, tessuti, arredo urbano.
• l’alluminio viene inviato al CIAL, il consorzio di filiera
che lo avvia al recupero nell’industria metallurgica => si
possono così ottenere nuovi oggetti in alluminio;
• l’acciaio viene inviato al RICREA, il consorzio di filiera
che lo avvia al recupero nell’industria metallurgica => si
possono così ottenere nuovi oggetti in acciaio.

Contenitori in vetro

I materiali vengono inviati al COREVE, il consorzio di filiera
che lo avvia al recupero nelle industrie del vetro => si possono così ottenere nuovi contenitori in vetro.

Carta, cartone, cartoncino

La carta raccolta viene trasferita al COMIECO, il consorzio
di filiera che la avvia nelle cartiere per la produzione di nuova
carta, cartone e cartoncino.

Materiali non riciclabili.

In quanto non riciclabili vengono smaltiti con particolari procedure, in modo da provocare il minor danno possibile all’ambiente e alla salute.
È comunque importante minimizzare la quantità di tali rifiuti.
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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|RICREA Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio
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CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA
Il Centro Comunale di Raccolta costituisce un elemento fondamentale per la buona riuscita del nuovo sistema di raccolta. Si tratta di
un’area attrezzata nella quale è possibile portare gratuitamente i rifiuti appartenenti alle seguenti categorie: oggetti di grandi dimensioni in
genere; batterie per auto; cellulari; solventi e vernici; alberi di natale;
antenne o parabole; mobili e complementi di arredo; piccoli e grandi
elettrodomestici; attrezzatura sportiva varia (caschi, biciclette, sci,
racchette, tavole da surf ecc.); bacinelle in plastica e taniche; oggetti
in legno; pentole e stoviglie; contenitori etichettati T/F; cartucce di
inchiostro per stampanti; oggetti in vetro di grandi dimensioni (damigiane, lastre, specchi ecc.); sfalci e potature; lampadine (a neon, a incandescenza e a risparmio energetico); vasi in terracotta o plastica. Il
Centro di raccolta può essere usufruito dalle utenze TARI e dai residenti del Comune di Mentana.
Dove si trova?
Via Einstein

Orario di apertura:
Lunedì: 14 - 18
Mercoledì: 9 - 13
Venerdì: 14 - 18
Sabato: 10 - 16
Domenica: 9 - 13

SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO
DEGLI INGOMBRANTI
È possibile chiedere il ritiro a domicilio di
oggetti ingombranti (come vecchi mobili e
complementi di arredo) o apparecchiature
elettriche ed elettroniche (come grandi elettrodomestici).
Il servizio deve essere prenotato al Numero Verde 800 001 811
(dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00).
Il servizio è gratuito con cadenza bisettimanale.
SEGNALA I RIFIUTI ABBANDONATI!
È vietato abbandonare i rifiuti su suolo pubblico.
Al numero verde 800 001 811
è possibile segnalare rifiuti abbandonati.

Opuscolo_mentana.qxp_Layout 1 19/09/16 16:19 Pagina 16

ECOGLOSSARIO
A

t

Abiti usati in buono stato

Ø

Agende in carta e/o cartoncino

Æ

p
‰

Alimenti scaduti (privi dei contenitori)
Alluminio (vaschette, fogli)

¿/ l

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi)

‰

Apriscatole

¿

¿/l
¿
¿

¿/l

B

Accendini

Æ

p

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (piccole)
Armadi e ante di mobili
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Asse da stiro

Assorbenti igienici

Avanzi di pasti/cibo (sia crudi che cotti)

Æ/¿

Bacinelle

‰

Barattoli in banda stagnata (es. per legumi)

Æ

n
Æ

Bambole e giocattoli piccoli (non elettrici)
Barattoli di vetro

Bastoncini per le orecchie

¿

Batterie cellulare

Æ

Batuffoli di cotone

¿
‰

¿/l

Æ
Æ

p

Batterie per auto

Bicchieri di plastica usa e getta

Biciclette

Bigiotteria

Biro e penne a sfera
Biscotti

¿

Bombolette spray etichettate T e/o F

t

Borse in pelle/tela/nylon

‰
‰

n

Bombolette spray non etichettate T e/o F
Bottiglie di plastica e flaconi

Bottiglie di vetro senza tappo

LEGENDA: ‰=IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO; n= CONTENITORI IN VETRO; Ø=C

Æ=MATERIALI NON RICICLABILI; ¿=CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA; l=RITIRO
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t

Bottoni

p

Bucce e scarti di frutta

Ø

C

Brik del latte o dei succhi di frutta

‰/¿

Bulloneria (viti, chiodi)

‰

Buste per alimenti

‰

p
Æ

Ø
¿

p

Ø
Æ
Æ

Ø

Buste di nylon
Caffè

Calamite

Calendari

Calcinacci

Carne (cruda o cotta)
Carta pulita

Carta per alimenti plastificata o oleata (formaggi, affettati)
Carta da forno

Carta da pacchi

Æ

Carta lucida da disegno

Æ

Carta plastificata

Æ

Ø
¿
¿

Carta per alimenti (formaggi, affettati)
Cartone ondulato

Cartone ondulato (grandi quantità)
Cartucce per stampanti

Æ

Cassette audio e video

Ø

Cassette della frutta in cartone (spezzettate)

¿
¿

‰/¿

‰/¿
¿
Æ

¿

p
Æ
Æ
Æ

Cassette audio e video in grande quantità

Cassette della frutta in legno o plastica (in grandi quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette di polistirolo
Cavi elettrici

CD (inclusa la custodia di plastica rigida)
Cellulari e caricabatteria
Cenere di legna

Cenere e cicche di sigaretta

Ceramica in cocci (piccole quantità)
Cerotti

RI IN VETRO; Ø=CARTA, CARTONE E CARTONCINO; p=SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI;

OLTA; l=RITIRO INGOMBRANTI; t=CONTENITORI SPECIALI; 3=SFALCI E POTATURE
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p
t

¿/l

Computer e componenti (tastiera, mouse…)

¿

¿/l

Ø

Confezioni in carta (di merendine, sale, zucchero, pasta, ecc.)

Æ

Contenitori ermetici da cucina

Ø
‰

t
¿

F

Condizionatori

Contenitori di alimenti in plastica

‰

E

Colla (grandi quantità)

‰
‰

D

Cibo (avanzi crudi e cotti)

Collant e calze

Æ
Æ

Ø
¿/l
Æ

¿

¿/l
Æ

Ø
t

p
¿
Æ

p
3

Ø
Ø
p
p

¿/l

Æ

Contenitori di detergenti o detersivi in plastica
Contenitori in plastica di prodotti per l’igiene
Contenitori per liquidi in Tetrapak

Coperchi in carta stagnata dei vasetti di yogurt

Coperte
Cornici

Cristalli (bicchieri, caraffe, etc)

Custodie CD o DVD

Depliant non plastificati
Divani
DVD

DVD (grandi quantità)
Elettrodomestici

Escrementi di animali

Faldoni in cartone (senza anelli)
Farmaci scaduti

Fazzoletti di carta (non colorati)
Ferri da stiro
Floppy disk

Foglie e fiori

Foglie, fiori, erba (grandi quantità)
Fogli di carta bianchi o stampati
Fogli di giornale

Fondi di tè, caffè, camomilla
Formaggi

Forni tradizionali e microonde

Fotografie e pellicole fotografiche

LEGENDA: ‰=IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO; n= CONTENITORI IN VETRO; Ø=C

Æ=MATERIALI NON RICICLABILI; ¿=CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA; l=RITIRO
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¿/l

G

p
p

L

‰

Grucce appendiabiti in metallo

p

Giornali e riviste

Grucce appendiabiti (interamente in plastica)

Gusci d’uovo

p

Gusci di cozze e vongole

¿/l

Ingombranti (mobili, materassi, reti)

¿/l
¿
Æ

¿
¿
Æ

‰

¿/l

Infissi

Insetticidi
Lamette

Lampade al neon, alogene, fluorescenti
Lampadine a incandescenza
Lastre di vetro

Lastre mediche

Lattine per bevande e per olio
Lavatrici e lavastoviglie

3

Legno da potatura

Æ

Lenti a contatto

¿/l
Æ
Æ

Ø
O
¿/l
¿/l
t

¿/l
¿/l
Æ

N

Frutta secca e gusci

Æ

Ø

Æ

M

Frutta

Giocattoli (eccetto quelli elettronici)

‰

I

Frigoriferi

¿
Æ
Æ

Legno in assi, pali, tavole
Lenti di occhiali

Lettiere di animali domestici

Libri (senza copertina plastificata)
Lische di pesce
Materassi
Mattoni

Medicinali scaduti
Mensole e scaffali
Mobili

Mollette di plastica per il bucato
Moquettes

Mozziconi di sigarette e sigari

Nastri (adesivi, da imballaggio)

RI IN VETRO; Ø=CARTA, CARTONE E CARTONCINO; p=SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI;

OLTA; l=RITIRO INGOMBRANTI; t=CONTENITORI SPECIALI; 3=SFALCI E POTATURE
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O

¿

Neon

Æ

Occhiali

p
t/¿
¿
¿

P

p
Æ

p
Æ
Æ

p
‰
Æ
Æ

p

p/3
¿
‰
Æ

‰

¿/l

Q
R

Olio vegetale alimentare

Olio minerale lubrificante
Ombrelli
Ossa

Ovatta
Pane

Pannolini

Panni cattura polvere usa e getta
Pasta, riso, cereali

Pellicole di cellophane
Peluche

Penne e pennarelli
Pesce

Piante

Piastrelle

Piatti di plastica usa e getta

Piatti in ceramica e in porcellana
Polistirolo da imballaggio

Poltrone

Æ

Posate di plastica usa e getta

Ø

Quaderni (senza copertina plastificata)

¿/3
3

Æ

¿/l

S

Noccioli della frutta

Ø
¿
Æ

Ø
¿/l
¿/l
t

Potature

Ramaglie e residui dell’orto
Rasoio usa e getta
Reti da letto

Riviste (senza copertina plastificata)
Rubinetteria

Sacchetti dell’aspirapolvere
Sacchetti e buste di carta

Sanitari (lavabi, bidet ecc.)
Scaffali

Scarpe e scarponi

LEGENDA:
PM=PLASTICA
E METALLO;
V= VETRO;
C=CARTA;
LEGENDA:
‰=IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLO;
n= CONTENITORI
IN O=ORGANI
VETRO; Ø=C
RACCOLTA;
Æ=MATERIALI NON RICICLABILI; ¿=CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA;
l=RITIRO

R=RITIRO INGOMBRANTI; S=CONTENITORI SP
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Ø

Scatole di cartone e di cartoncino

Æ

Schede con bande magnetiche

‰

¿/l
Æ

¿/l
3

Æ

¿
Æ
Æ
Æ

¿/l
‰
Æ

¿/l
¿

¿/l
t
t

TÆ

¿
‰
‰

p
Æ

p
¿

¿/l

Ø
¿

p
p
‰

Up

Scatolette di metallo (per pomodoro, tonno ecc.)
Sci, snowboard e tavole da surf
Scontrini fiscali
Sedie

Sfalci da giardini, prati, potature
Siringhe (con ago ben coperto)
Smacchiatori e solventi
Spazzole per capelli

Sottovasi per piante
Spazzolini da denti
Specchi

Spillatrici
Spugne

Stampanti

Stampelle appendiabiti in legno
Stendipanni
Stoffe

Stracci

Tamponi per timbri
Tappeti e tendaggi
Tappi in metallo

Tappi in plastica

Tappi in sughero

Tazzine in ceramica e porcellana
Tè e tisane (filtri)
Termometri

Termosifoni
Tetra Pak

Toner in nastri, cartucce stampanti e fotocopiatrici
Torsoli di frutta

Tovaglioli di carta sporchi di cibo

Tubetti di dentifricio vuoti in plastica
Uova

TA;
RICICLABILE;
CCR=CENTRO
COMUNALE
DI
RI
IN O=ORGANICO;
VETRO; Ø=CARTA,N=NON
CARTONE
E CARTONCINO;
p=SCARTI ALIMENTARI
E ORGANICI;

RACCOLTA;
OLTA;
l=RITIRO INGOMBRANTI; t=CONTENITORI SPECIALI; 3=SFALCI E POTATURE

NTENITORI SPECIALI; SP=SFALCI E POTATURE
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V

‰

Uova – contenitore in plastica

¿

Valigie

Ø
‰
‰

Vaschette per alimenti in metallo
Vasetti dello yogurt

n

Vasetti di vetro (senza tappo)

¿/l

Ventilatori

¿

p
¿

Vasi in ceramica o terracotta
Verdura

Vernici e solventi

t

Vestiario (abiti e accessori)

¿

Videoregistratori

¿

Z

Uova – contenitore in cartone

Ø
t

¿/l

Vetri da serramenti o rotti in lastre
Volantini e pieghevoli pubblicitari
Zaini

Zanzariere

I CONTENITORI
CHE RIMANGONO IN STRADA
Pile e batterie
Pile e accumulatori devono essere conferiti sfusi nei
contenitori presenti presso i rivenditori, gli uffici
comunali, le scuole.
Farmaci
I farmaci se conferiti in modo scorretto possono
rappresentare una seria minaccia per la salute.
Flaconi di farmaci e disinfettanti, tubetti di pomate
e creme, blister e contenitori di pastiglie e sciroppi,
e fiale devono essere conferiti nei contenitori dedicati presso le farmacie e le ASL.
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Abbigliamento e accessori
Possono essere conferiti tutti i capi di abbigliamento e gli accessori (cinture, scarpe, borse e
zaini, cappelli ecc.).
I materiali, chiusi in sacchetti e le scarpe legate tra
loro, possono essere conferiti nei contenitori
appositi presenti sul territorio comunale.
Oli vegetali/animali
Gli oli vegetali per uso alimentare (residui di frittura o di barattoli di sott’olio) vanno conferiti
presso il Centro Comunale di Raccolta e possono
essere raccolti in una bottiglia di plastica qualsiasi.
Oli minerali/sintetici
Gli oli sintetici (oli minerali e lubrificanti) vanno
conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta.
Raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni
Le famiglie che ne hanno la necessità (persone
disabili, allettate, neonati ecc.) potranno chiedere
l’attivazione del servizio di ritiro a domicilio di
pannolini, pannoloni e traverse.
Il ritiro è gratuito e deve essere richiesto al
Numero Verde 800 001 811 (dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00).
Per richiedere il servizio di ritiro è possibile scaricare il modulo sul sito o ritirarlo presso gli uffici
comunali. Al momento della richiesta è neccessario presentare i seguenti documenti: certificato
ASL e certificato anagrafico.
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Per informazioni

www.cooperica.it

ambiente@comune.mentana.rm.it
www.comune.mentana.rm.it
www.mentanadifferenzia.it
Numero Verde 800 001 811
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00

COMUNE DI
MENTANA
ASSESSORATO
il Comune di Mentana ha aderito a JUNKER, la app che ti dice
ALL’AMBIENTE
come differenziare, prodotto, per prodotto Junker e una app
per smartphone
che aiuta a fare
la differenziata domestica in
UFFICIO
AMBIENTE
maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.
ambiente@comune.mentana.rm.it
Come ci riesce?
www.comune.mentana.rm.it
Junker riconosce
i prodotti da gettare uno per uno, grazie al
codice a www.mentanadifferenzia.it
barre (piu di 1 milione di prodotti!) e indica di che
materiale/i sono fatti e in che bidone/i vanno gettati.
www.compostiamo.it
Inoltre ti comunica
i calendari della raccolta porta a porta e i
punti di raccolta del tuo territorio (ecocentri, raccolta abiti,
medicinali, pile, etc)
Può essere scaricata GRATUITAMENTE sia da Google Play
(per Android) che da App Store (per iPhone).
Provala e non avrai dubbi su come differenziare bene e senza
errori.

Seguici anche su

Mentana differenzia, ricicla e migliora

