LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA NEI CONDOMINI.
PREMESSA
Nel Comune di Cerveteri si passerà dall’attuale sistema di raccolta dei rifiuti con i cassonetti stradali
pubblici, al nuovo sistema di raccolta porta a porta per mezzo di contenitori personali.
Ad ogni utenza è stato assegnato un kit per la raccolta differenziata porta a porta. Per questo motivo
non ci possono essere contenitori comuni o condominiali.
Il nuovo servizio infatti è basato sul principio che ogni utente deve pagare per i rifiuti che ha realmente
prodotto: per questo ogni kit è dotato di un codice elettronico univoco assegnato all’utenza. Con
l’introduzione della TARIFFA PUNTUALE, non appena il sistema sarà a regime (2018), ogni utenza
pagherà in proporzione ai rifiuti prodotti e chi farà una migliore raccolta differenziata otterrà dei
vantaggi sulla TARI.
Per questo motivo anche nei condomini la raccolta sarà sempre individuale.
Il presente documento ha lo scopo di agevolare gli Amministratori di Condominio nel passaggio al nuovo
sistema di raccolta fornendo le informazioni necessarie da trasmettere ai propri amministrati.

IL KIT
Il kit per la raccolta differenziata è formato da un mastello sottolavello (1) per la raccolta degli scarti
alimentari, da utilizzare esclusivamente in casa, un mastello di colore marrone (2) per il conferimento
degli scarti alimentari da utilizzare per l’esposizione, un mastello di colore grigio con coperchio grigio (3)
per i materiali non riciclabili, un mastello di colore grigio con coperchio verde (4) per gli imballaggi in
vetro e metallo, un sacco semitrasparente giallo per gli imballaggi in plastica (5), un sacco
semitrasparente bianco per carta, cartone e cartoncino (6).
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COME PREDISPORRE I MATERIALI PER LA RACCOLTA
Scarti alimentari organici (umido): in uno o più sacchi chiusi e posti all’interno del mastello marrone –
molto meglio se il sacco è biodegradabile (come quelli che vengono dati al supermercato per portare la
spesa).
Materiali non riciclabili (indifferenziato): in qualsiasi tipo di sacco chiuso e posto all’interno del mastello
grigio con coperchio grigio – inserire solo materiali realmente non riciclabili.
Contenitori in vetro e metallo: sfusi o in un qualsiasi tipo di sacco chiuso dopo averli sciacquati per
eliminare residui di cibo o liquidi – separare il metallo dal vetro (per esempio: svitare i tappi) – non
inserire bicchieri, vasi in cristallo, lampadine, ceramica.
Imballaggi e contenitori in plastica: sciacquare e schiacciare i contenitori per ridurne il volume – non
inserire gomma, oggetti in plastica tipo sedie da giardino, oggetti, giocattoli, ecc.
Carta, cartone, cartoncino: schiacciare o piegare i contenitori per ridurne il volume – i cartoni
voluminosi devono essere schiacciati ed esposti eventualmente accanto al sacco di colore bianco.

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nell’opuscolo informativo sono contenute tutte le informazioni necessarie per la corretta
separazione e il conferimento differenziato dei rifiuti.
È possibile che l’opuscolo possa contenere refusi o informazioni non chiare; in tal caso il
numero verde o sul sito internet del Comune di Cerveteri sono a disposizione dei cittadini
per informazioni e approfondimenti.

ERRATA CORRIGE: a causa di un refuso di stampa, sulla guida è indicato erroneamente di conferire i
gusci di cozze, vongole e altri molluschi negli scarti alimentari e organici, mentre invece nell’elenco
alfabetico a pag. 20 questi materiali sono correttamente indicati come NON RICICLABILI.

L’ESPOSIZIONE di MASTELLI e SACCHI
Ogni mastello ha nella parte anteriore uno spazio nel quale scrivere il proprio nome: “Contenitore affidato a”
(fig.8).
Il mastello deve essere esposto in strada con il manico rivolto davanti e verso il basso, come in figura (fig.9): in
tale posizione il coperchio sarà chiuso per impedirne l’apertura da parte di animali o il rovesciamento del
contenuto. I sacchi dovranno essere ben chiusi.
L’esposizione dei mastelli per la raccolta dovrà avvenire la sera prima del giorno indicato nel calendario di raccolta
(fig.7), tra le 21:00 e le 24:00 poiché la raccolta che avverrà nelle prime ore del mattino. Subito dopo il passaggio
di raccolta, o la mattina successiva non appena possibile, il proprio mastello dovrà essere ritirato. Per ragioni di
decoro pubblico e per evitare ogni possibile disagio si chiede di evitare il più possibile di lasciare i mastelli in
strada in orari o giorni diversi da quelli indicati nel calendario.
Esempio. La raccolta dei materiali non riciclabili è prevista il lunedì: la domenica, non prima della 21 e non dopo la
mezzanotte, si dovrà esporre il mastello grigio con il coperchio grigio contenente i materiali non riciclabili. Il lunedì
mattina, quindi, si dovrà al più presto recuperare il mastello.
I mastelli sono tra loro impilabili per risparmiare spazio; anche se impilato, il meccanismo del coperchio ne
consente comunque l’uso (fig.9).
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POSIZIONAMENTO dei MASTELLI e dei SACCHI per la RACCOLTA
Il criterio di base per l’esposizione dei mastelli e dei sacchi è quello di rendere il più agevole possibile la
raccolta da parte degli operatori del servizio e, in particolar modo, la possibilità per il mezzo di raccolta
di essere il più vicino possibile al luogo di posizionamento dei contenitori, per consentirne agevolmente
lo svuotamento e il riposizionamento.
Per questi motivi si chiede di posizionare i contenitori in maniera ordinata e compatta in un luogo
accessibile: lungo il marciapiede o un’area antistante il portone/cancello di ingresso oppure, se ciò non è
possibile, in un’area facilmente accessibile all’interno del condomini che non necessiti di chiavi o
telecomando. Solo qualora tutte le precedenti soluzioni non siano possibili, si dovrà allora individuare
un’area condominiale possibilmente vicina all’ingresso, e fornire agli operatori la chiave o il
telecomando necessari. Quest’ultima soluzione dovrà essere giustificata da particolari esigenze che
l’Amministratore del Condominio dovrà far presente al gestore del servizio.

PRIMA REGOLA: IL BUON SENSO
Da parte degli Utenti, così come degli Operatori addetti al servizio, sarà sempre utile avere un
atteggiamento collaborativo e applicare in primo luogo le indicazioni suggerite dal Buon Senso. Si
dovranno considerare le varie esigenze che particolari tipi di Condomini possono manifestare ed
affrontare con elasticità ogni evenienza straordinaria.
Esempio. Sono una persona anziana, specialmente d’inverno non posso uscire tardi la sera. Posso
depositare il mio mastello alle 20 anziché alle 21?
Risposta: è possibile, purché non sia di intralcio per altri condomini e viandanti.
Esempio. Sono un lavoratore pendolare e sono tutto il giorno fuori casa: posso ritirare in casa il mastello
solo la sera al mio ritorno?
Risposta: preferibilmente no. Il divieto è assoluto nei casi di abitazione che affaccia su strada (si dovrà
allora chiedere ad un familiare o ad un vicino di casa di recuperare il contenitore); nei casi di spazi
comuni e spazi condominiali, invece, ci si rimette alle regole fissate per la gestione di quelle aree,
tenendo comunque a mente che è bene non esporre i mastelli in orari e giorni differenti da quelli indicati
dal calendario sia per motivi di decoro pubblico che per evitare altri disagi.

ALTRI SERVIZI per la RACCOLTA dei RIFIUTI
Oltre ai servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti domestici, sono a disposizione dei cittadini molti altri
servizi gratuiti. Puoi avere informazioni attraverso il Numero Verde su:
1.
2.
3.
4.
5.

Dotazione e sostituzione del kit (mastelli, sacchi, guide, calendario di raccolta)
Consegna a domicilio del kit per chi ha ridotte capacità motorie (anziani, diversamente abili)
Prenotazione del ritiro a domicilio gratuito di sfalci verdi e potature
Prenotazione del ritiro a domicilio gratuito di rifiuti ingombranti
Informazioni su: calendari di raccolta, ubicazione dei punti ecologici, ubicazione dei container
per rifiuti verdi, ingombranti e elettrici, ubicazione dei punti di ritiro di pile, medicinali, olii
esausti e altre tipologie di rifiuti.

•

È a disposizione un servizio gratuito di RITIRO di PANNOLINI e PANNOLONI (e altre tipologie di
rifiuti quali assorbenti femminili, cateteri, materiali per medicamenti umani e animali, ecc.) a cui
è possibile prenotarsi nei casi di particolari necessità per avere a disposizione un mastello
dedicato da esporre in base al rispettivo calendario. La richiesta va compilata su apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio del Protocollo Comunale o sulla seguente pagina:
http://www.comune.cerveteri.rm.it/immagini-della-home-page/cerveteri-chiama-araccolta/servizio-raccolta-pannolini-e-o-pannoloni

•

È già attivo nel territorio comunale un servizio di CONTAINER SCARRABILI che vengono
posizionati nella varie Frazioni per il deposito di sfalci da giardino, rifiuti ingombranti (mobili,
sedie, divani, oggetti inservibili), elettrodomestici grandi (frigoriferi, lavatrici, cucine, televisori,
ecc.) e piccoli (ferri da stiro, phon, fornetti, frullatori, ecc.), apparecchi elettronici (computer,
stampanti, telefoni cellulari, videogiochi, ecc.), in base al seguente calendario:

Lunedì: Cerveteri (dalle 7 alle 13) - Via Settevene Palo Nuova presso il Centro Servizi Comunali
Sasso (dalle 7 alle 13) - Via Furbara Sasso inizio Via Monte Organo
Martedì: Cerenova (dalle 7 alle 13) - Via Fregene (in prossimità Ufficio Postale)
Mercoledì: Campo di Mare

(dalle 7 alle 13) - Via Campo di Mare in prossimità del cavalcavia

Giovedì: Borgo San Martino (dalle 7 alle 13) - Piazza Centrale San Martino, davanti la scuola
Ceri (dalle 14 alle 17) - Piazzale antistante la scuola
Venerdì: Due Casette (dalle 7 alle 13) - Largo Pagliuca
I Terzi (dalle 14 alle 17) - Piazza Eugenio Tisserant (1° e 3° Venerdì del mese)
Sabato: Valcanneto (dalle 7 alle 13) - Via Vivaldi
Cerenova (dalle 7 alle 13) - Largo Heba
I cittadini del Comune di Cerveteri possono servirsi indistintamente di qualsiasi container posizionato
nel territorio. Il servizio è gratuito. Il cittadino dovrà esibire una ricevuta di pagamento dell’imposta
TARI al fine di dimostrare di essere un utente del Comune di Cerveteri. L’uso dei container scarrabili
ai cittadini di altri Comuni è severamente vietato.
•

È inoltre prenotabile il servizio di RITIRO A DOMICILIO di:

Sfalci verdi e piccole potature – Questo servizio è riservato agli utenti privati. Le ditte che svolgono
lavori di giardinaggio hanno l’obbligo di smaltire presso impianti autorizzati;
Rifiuti ingombranti: (mobili, divani, lampade, sedie e tavoli, ombrelloni, stendini, ecc);
Elettrodomestici e rifiuti elettronici: lavatrici, frigoriferi, forni elettrici, televisori, computer, phon,
ecc.

NOTA BENE
•
•
•
•
•

La raccolta differenziata porta a porta nei Condomini è un sistema adottato ormai da anni in
moltissime città, anche molto simili alla nostra: è dimostrato che dopo una brevissima fase
preliminare di assestamento, non seguono particolari problemi organizzativi.
Il calendario di raccolta è sperimentale fino alla fine dell’anno e quindi suscettibile di
aggiustamenti e variazioni derivanti dall’esperienza.
Dal momento dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta saranno rimossi gradualmente i
cassonetti stradali, previa affissione sui cassonetti stessi di adesivi che ne indicheranno la data di
rimozione.
La rimozione dei cassonetti sarà graduale per consentire esclusivamente agli utenti che hanno
esigenze particolari (come per esempio la presenza di neonati in famiglia, ecc.) di poter utilizzare
anche il servizio stradale nelle prime fasi del passaggio alla raccolta porta a porta.
Gli utenti che al momento dell’avvio del servizio non hanno ancora ritirato il kit devono
contattare il numero verde.

NUMERO VERDE:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

Link utili per approfondimenti e chiarimenti sulla raccolta porta a porta condominiale:
http://www.anaciroma.it/news-condominio/normativa-e-decreti/495/raccolta-differenziata-condomini.html
http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/2540-raccolta-porta-a-porta-nei-municipi-viii-x-xiv.html
http://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/raccolta-differenziata-condominio-come-funziona/138.html
http://www.studiocataldi.it/articoli/20542-raccolta-rifiuti-porta-a-porta-i-cassonetti-vanno-nel-cortile-condominiale.asp

Possibili soluzioni di raccolta nei condomini

