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La Città Metropolitana di Roma Capitale, in continuità con gli obiettivi 
della precedente amministrazione "Provincia di Roma", ha scelto di met
tere 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 alla concretezza, non limitarsi 
a indicare obiettivi lontani, ma compiere scelte che incidono nel pre
sente e che spesso rappresentano un'opportunità anche per lo sviluppo 
della nostra economia più innovativa e legata alle nuove tecnologie. E' 
questo che occorre fare su un tema importante come quello del rifiuti, 
lavorando insieme ai comuni e ai cittadini per ridurne la produzione e 
per potenziare la raccolta differenziata e "porta a porta". La diffusione 
del"porta a porta" è, in particolare, elemento fondamentale di una stra
tegia 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 risor
se che l'Amministrazione mette a disposizione s'incontrano con 
l'attenzione e la partecipazione attiva di ogni cittadino nell'u
tilizzarli. 
E', infatti, ormai sempre più evidente che affermazioni di 
"buoni propositi" per una nuova coscienza ambientale 
non possono avere successo se non sono accompa
gnate dall'attualizzazione concreta di "buone prati
che" attraverso il nostro impegno quotidiano. 
Piccoli gesti che non solo ci aiutano a vivere in modo 
migliore ma che spesso semplificano e rendono più 
comoda la nostra vita di ogni giorno. 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Cari cittadini, 

con soddisfazione il Comune di Fonte Nuova ha visto l'avvio del servi
zio di gestione dei rifiuti attraverso il sistema del "porta a porta" . 

L'attivazione del servizio domiciliare porterà notevoli miglioramenti 
sia per l'arredo urbano di Fonte Nuova, visto che tutti i cassonetti 
verranno rimossi, che per l'ambiente. Ciò ci stimola a voler migliorare 
ulteriormente la qualità del servizio, a vantaggio della riduzione del 
quantitativo di rifiuti non riciclabili da smaltire e quindi dei costi soste
nuti dalla collettività. Questo opuscolo sarà di aiuto affinché ognuno 
di noi produca meno rifiuti e ricicli di più, riconoscendo e separando tra 
gli innumerevoli prodotti che acquistiamo e di cui ci serviamo, quelli 
che possono essere riciclati, riutilizzati e destinati ad un nuovo futuro. 
Chiediamo ad ogni cittadino un piccolo contributo affinché Fonte 
Nuova diventi una città migliore, più pulita dove la raccolta differen
ziata rappresenti una "sana abitudine'~ Crediamo molto in Voi, nel 
vostro senso di responsabilità e appartenenza, nel vostro senso civico 
che renderà Fonte Nuova un luogo migliore e al passo con i tempi. 

Comune di Fonte Nuova 
Il Sindaco 

Fabio Cannella 

Comune di Fonte Nuova 

L'Assessore all'Ambiente 
Federica Donati 



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 proble
ma che riguarda tutti: i rifiuti. Ne produciamo sempre di più, con note
voli sprechi di denaro - portare i rifiuti in discarica o in impianti di smal
timento ha un costo elevato destinato peraltro ad aumentare- 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. È così che è nata la raccolta differenziata. 

Per rendere più efficace questo metodo di raccolta, anche in diversi co
muni della Città Metropolitana di Roma Capitale si sta attivando la rac
colta 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 di Città Metropolitana 
di Roma Capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, 
crede nella raccolta differenziata porta a porta, impegnandosi per la ge
stione dei rifiuti basata sulle 5 R: 

Riduzione in un'ottica di prevenzione del problema 

Riutilizzo di beni con ciclo di vita medio-lungo 

Riparazione dei beni 

Riciclo dei materiali 

Rispetto per l'ambiente 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA: 
Cosa cambia? 

Il nuovo metodo di raccolta permette la rimozione dei cassonetti stradali 
con il vantaggio immediato di avere vie e piazze più belle, libere e pulite. 
Alloro posto, ogni abitazione riceverà dei contenitori personali contras
segnati da vari colori - ogni colore indicherà una tipologia di materiale 
- nei quali inserire i diversi rifiuti prodotti. 

• l cassonetti spariranno dalle nostre strade. 

l contenitori dovranno essere esposti in prossimità del proprio civico 
stradale secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta 
che verrà consegnato a domicilio insieme alla dotazione per la raccol
ta domiciliare. Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai conte
nitori. Una volta svuotati, i contenitori devono essere riposti a cura 
dell'utenza negli spazi di propria pertinenza. 

• Recuperiamo anche gli avanzi alimentari e gli scarti 
vegetali 

Grazie alla raccolta porta a porta verrà distribuito 
anche un contenitore per raccogliere gli 
scarti alimentari e organici (della cucina), 
separandoli dalle altre tipologie di 
rifiuti . 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. 



ISTRUZIONI PER UN'EFFICACE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

• 1 l SEPARATE il più possibile i diversi materiali che compongono gli 
imballaggi prima di inserirli nei contenitori dedicati. 

• 2 l SVUOTATE E SCIACQUATE quelli in vetro, plastica e metallo: i ma
teriali non vengono raccolti tutti i giorni e gli avanzi di cibo possono 
creare problemi igienici nei contenitori della raccolta! 

• 3 l SCHIACCIATE e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in car
tone: 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: HDPE, LPDE, PET, PVC, PS,PP 
Ferro, Alluminio e Acciaio: FE, AL, ACC 
Vetro: VE, GL 

ATTENZIONE! Conferire i differenti rifiuti nei contenitori dedicati rico
noscibili dal colore: piccole quantità di rifiuti nel contenitore sbagliato 
possono rendere tutto il resto inutilizzabile e non riciclabile. 

IL MIGLIORE RIFIUTO E' 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. 

l TEMPI DI BIODEGRADABILITÀ DI ALCUNI 
OGGETTI DI USO QUOTIDIANO 

Giornale 6 settimane 

Scatola di cartone 9 mesi 

Torsolo di mela 2 mesi 

Fazzoletto di carta 3 mesi 

Sigaretta con filtro l anno 

Gomma da masticare 5 anni 

Legno verniciato 13 anni 

Lattina in alluminio 20-100 anni 

Barattolo 50 anni 

Contenitore in polistirolo 50 anni 

Pannolino e assorbente usa e getta 450 anni 

Bottiglia di plastica 100 - 1000 anni 

Busta o sacchetto di plastica 100- 1000 anni 

Piatto e bicchiere di plastica 100- 1000 anni 

Carta telefonica 1000 anni 

Bottiglia di vetro tempo indeterminato 

Non abbandonare i rifiuti nell'ambiente. Fai la raccolta differenziata. 



Sacchetti per organico 

Si ricorda che è possibile 
utilizzare anche i sacchet
ti del supermercato per 
la raccolta degli scarti ali
mentari e organici solo se 
oltre ad essere biodegra
dabili sono compostabili 
come da standard euro
peo UNI EN 13432:2002. 
l sacchetti conformi ripor
tano l'indicazione della 
norma sopra citata o i se
guenti marchi: 

~ 
ù -

Un'altra alternativa è uti
lizzare 2 sacchetti di carta 
(es. quelli del pane o del 
mercato) che possono es
sere inseriti uno nell'altro 
per migliorarne la resisten
za. Sul fondo si possono 
collocare tovaglioli di carta 
usati. 

la fornitura della 
dotazione di sacchetti 
biodegradabili e 
compostabili awerrà 
con cadenza annuale 

L'organico rappresenta una parte molto importante del 
totale dei rifiuti, circa il 33%. 

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, ba
rattoli, retine, buste, cellophane, ecc., piatti e bicchieri di 
plastica. In particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi . 

COME 
Inserire il sacchetto biodegradabile e compostabile 
nell'apposita biopattumiera . Prima di essere conferiti, i 
rifiuti organici vanno ben sgocciolati . Il sacchetto COMPO
STABILE va inserito nel mastello marrone o nel carrellata 
con coperchio marrone per gli scarti alimentari e organici. 
Il mastello o il carrellata sarà svuotato dagli operatori e 
ricollocato dove era stato esposto. 
Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento. 

DOTAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

Utenze Domestiche (famiglie): bi pattumiera areata e sacchetti 
biodegradabili e composta bili; mastello marrone 
o carrellate condominiale con coperchio marrone in condivisione. 

Utenze non Domestiche (solo ristorazione/somministrazione pasti): 
mastello marrone o carrellate con coperchio marrone 

Il compostaggio domestico è un processo naturale per rica
vare del buon terriccio dagli scarti organici di cucina e di giar
dino. Il compost è un ottimo fertilizzante per orti e piante, 
e lo si può ottenere anche in casa con una compostiera, un 
contenitore areato studiato per il compostaggio domestico. 
Il compost matura in 8-12 mesi, ma lo si può utilizzare "fre
sco" già dopo 6 mesi. 

le 4 regole d'oro per un buon compostaggio: 
• La preparazione del fondo, predisponendo un drenag

gio con materiale di sostegno. 
• La varietà dei materiali, usando sia scarti di cucina che 

di giardino. 
• La miscelazione e l'areazione, assicurando la presenza 

di ossigeno con materiali porosi e rivoltandolo spesso. 
• La giusta umidità, drenando, annaffiando il materiale o 

spostando il composter in ombra o al sole. 
Il compostaggio domestico consente di ridurre i rifiuti da 
conferire al servizio di raccolta e da gestire. 

SÌ 
Sfalci d'erba, fiori recisi, ramaglie, potature, residui vege
tali da pulizia dell'orto, scarti organici da cucina. 

NO 
Nylon, sacchetti e cellophane, vasi in plastica, ossa e resi
dui di pesce. 

La Città Metropolitana di Roma Capitale mette a disposizione le 
composterie ai Comuni da distribuire in comodato d'uso gratuito 
ai cittadini in base alle richieste e fino ad esaurimento della 
disponibilità. La composteria può essere ritirata gratuitamente al 
tuo comune. 

Il Comune di Fonte Nuova riconosce alle utenze domestiche, regolarmente 
iscritte nell'Albo comunale dei Compostatori (Regolamento dell'Albo dei 
Compostatori approvato con D.C.C. n. 15 del 24/06/2015), una riduzione 
della tassa sui rifiuti, nella misura di 10 euro a componente del nucleo 
famigliare fino a un massimo di 100 €. Inoltre il Comune di Fonte Nuova è 
"Comune Amico" del progetto a sostegno del compostaggio domestico della 
Città metropolitana di Roma Capitale "COMPOST TI AMO!". È possibile essere 
iscritti all'Albo Compostatori comunale compilandoil modulo disponibile 
presso gli Uffici comunali o nel sito istituzionale. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare: 

Ufficio Responsabile Comune di Fonte Nuova Ufficio Ambiente, Via Machiavelli n .l 
Responsabile Arch. Fulvio Elio Bernardo 
Telefono 06 905522455/459 
Fax 06 905522328 
E-mail protocollo@cert. fonte-nuova.it 

Per ricevere supporto tecnico e informazioni è possibile collegarsi al sito 
www.compostiamo.it/fonte-nuova. 



Imballaggi In Plastica e Metallo 

Per evitare di avere sgradevoli odori, è buona norma 
sciacquare contenitori, soprattutto se hanno contenuto 
alimenti o liquidi. È opportuno ridurre il volume dei con
tenitori schiacciandoli. 

sì 
Bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, piatti e bicchieri di 
plastica usa e getta (privi di residuo di cibo), flaconi di de
tergenti, detersivi e shampoo, buste e sacchetti di plastica, 
confezioni o contenitori di alimenti in plashca o pol1shrolo 
per uova, alimenti e oggetti vari, involucri, film e pellicole, 
cassette per frutta, reti per frutta e verdura, lattine per 
bevande (barattoli, lattine e banda stagnata), vaschette e 
fogli di alluminio, scatolame di metallo per alimenti (pre
feribilmente sciacquati), tappi a vite e a corona di metallo, 
coperchi di metallo. 

NO 
Oggetti in plastica e gomma (giocattoli, grucce per abiti, 
posate di plastica usa e getta, penne, pennarelli, spazzoli
ni, cassette e DVD ... ) contenitori pericolosi e infiammabili 
e bombolette spray. 

COME 
Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere conferiti 
sciolti completamente svuotati del loro contenuto, sciacqua
ti e schiacciati all'interno del sacco giallo o nel carrellata con 
coperchio giallo. Il sacco sarà ritirato e il carrellata sarà 
svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato espo
sto. Ritirare il contenitore carrellata dopo lo svuota mento. 

Attenzione! Piatti e i bicchieri in plastica 11
USa e gettali 

(sufficientemente puliti) vanno raccolti insieme agli im
ballaggi in plastica. 

DOTAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

Utenze Domestiche {famiglie): 
sacchi gialli o carrellata condominiale con coperchio giallo 
in condivisione. 
(La fornitura dei sacchi gialli avverrà con cadenza annuale) 

Utenze non Domestiche {in base alla categoria): 
sacco giallo o carrellata con coperchio giallo. 
(La fornitura dei sacchi gialli avverrà con cadenza annuale) 

Carta, cartone e cartoncino 

La carta costituisce circa il 25% dei rifiuti. 

Carta, cartone e cartoncino possono essere riciclati 
risparmiando materie prime, acqua ed energia elettrica. 

SÌ 
Imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, 
riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, sca
tole, scatolette, cartoni per bevande. 

NO 
Carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta 
oleata o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, 
buste o sacchetti di plastica. 

COME 
• Piegate e riducete il volume dei cartoni. 
• Togliete eventuali involucri o sacchetti di plastica. 
• Sciacquate e schiacciate i cartoni per bevande. 
• La carta, cartone e cartoncino vanno inseriti nel 

mastello o nel carrellata con coperchio bianco, 
sfusi senza sacchetti in plastica . 

Il mastello o il carrellata sarà svuotato dagli operatori e 
ricollocato dove era stato esposto. 
Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento. 

DOTAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

Utenze Domestiche {famiglie): 
mastello o carrellata condominiale con coperchio 
bianco in condivisione 

Utenze non Domestiche (in base alla categoria): 
mastello o carrellata con coperchio bianco 



Il vetro costituisce circa il 10% dei rifiuti . Grazie alle sue 
caratteristiche fisiche che ne fanno il contenitore ideale 
per i liquidi riciclabile all'infinito. 

SÌ 
Bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro, 
(preferibilmente sciacquati) privati delle parti metalliche 
(tappi a vite o a corona) 

NO 
Lampadine, neon, cristallo, specchi, piatti ed oggetti in ce
ramica, pyrex. 
Le lastre di vetro e le lampadine a basso consumo/rispar
mio energetico devono essere conferite presso le Isole 
ecologiche mobili o presso il Centro di raccolta Comunale 
(in fase di realizzazione). 

COME 

l contenitori in vetro devono essere conferiti nel mastello o nel 
carrellato con coperchio verde, completamente svuotati del con
tenuto, sfusi senza buste in plastica o di altro materiale. 
Per evitare di avere sgradevoli odori, è buona norma 
sciacquare i contenitori, soprattutto se hanno contenuto 
alimenti o liquidi. 
Il mastello o il carrellato sarà svuotato dagli operatori e 
ricollocato dove era stato esposto. 
Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento 

DOTAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

Utenze Domestiche (famiglie): 
mastello o carrellato condominiale con coperchio verde in 
condivisione 

Utenze non Domestiche (in base alla categoria): 
mastello o carrellato con coperchio verde 

1 
l 

Dei rifiuti che produciamo solo il 20% circa non è riciclabi
le, considerando le tecnologie e i materiali attuali; questo 
significa che la maggior parte dei rifiuti (domestici) è inve
ce riciclabile. 

SÌ 
.Tutti i materiali non riciclabili, per es. carta oleata o plasti
ficata, plastiche non aventi funzione di imballaggio: gio
cattoli (privi di circuiti elettrici), posate di plastica usa e 
getta, pannolini e assorbenti, CD, musicassette, DVD, VHS, 
lampadine a incandescenza, penne e pennarelli, sacchi 
per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica. 

NO 
Rifiuti riciclabili. 

COME 
Utilizzare un qualsiasi sacco in plastica da inserire nel ma
stello o nel carrellato con coperchio grigio. 
Il mastello o il carrellato sarà svuotato dagli operatori e 
ricollocato dove era stato esposto. 
Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento. 

DOTAZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

Utenze Domestiche (famiglie): 
mastello o carrellato condominiale con coperchio 
grigio in condivisione 

Utenze non Domestiche (a tutte): 
mastello o carrellato con coperchio grigio 



Possono essere conferiti tutti i capi di abbigliamento e gli 
accessori in buone condizioni (cinture, scarpe, borse e zaini, 
cappelli ecc.}. l materiali, chiusi in sacchetti, e le scarpe lega
te tra loro, devono essere conferiti negli appositi contenitori 
stradali dislocati sul territorio e/o presso il Centro Comunale 
di Raccolta (in fase di realizzazione} . 

Attenzione! Non vanno inseriti nei contenitori gli scarti di in
dustria tessile e manifatturiera (indifferenziato non riciclabile} 

l contenitori per lo smaltimento dei farmaci sono situati 
presso tutte le farmacie del territorio o presso il Centro 
Comunale (in fase di realizzazione}. 

Attenzione! Le confezioni (scatola e istruzioni} vanno con
ferite nei contenitori della carta. 

Devono essere conferite sfuse all'interno dei contenito
ri presso le tabaccherie, i rivenditori di materiale elettri
co del territorio o presso il Centro comunale di raccolta . 
Scuole e uffici pubblici saranno dotati di contenitori dedi
cati. Le batterie per auto devono essere portate al Centro 
Comunale di Raccolta (in fase di realizzazione} . 

Per i prodotti etichettati T /F sono presenti contenitori 
specifici presso i rivenditori (ferramenta, negozi fai-da-te, 
centri commerciali ecc.} e presso il Centro Comunale di 
Raccolta (in fase di realizzazione} . 

l rifiuti ingombranti e i RAEE possono essere conferiti 
direttamente presso il centro di raccolta comunale (in 
fase di realizzazione}, presso le isole ecologiche mobili, 
oppure ritirati gratuitamente a domicilio. 

Gli ingombranti sono costituiti in larga percentuale (60-
80%} da materiali ferrosi o plastici e legno che possono 
essere riciclati e/o recuperati . 
Una volta raccolti questi materiali sono inviati ad 
appositi impianti di recupero e trattamento. 

SÌ 
Poltrone, divani, materassi, mobili vecchi e arredi (in le
gno e in metallo}, elettrodomestici. 

NO 
Rifiuti ingombranti da attività di impresa. 

Attenzione! 
Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
RAEE vige per legge il principio dell'uno contro uno, que
sto significa che, al momento dell'acquisto di una nuova 
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un 
nucleo domestico, il rivenditore deve garantire il ritiro gra
tuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura 
usata di tipo equivalente. 

E' stato introdotto inoltre il principio "Uno contro Zero" 
per i piccoli RAEE nei negozi con superficie di vendita 
superiore ai 400 metri quadri. Ciò significa che i negozi di 
dimensioni medie e grandi sono obbligati a prevedere 
uno spazio dove i clienti possono lasciare i piccoli 
elettrodomestici senza obbligo di acquisto. 

RITIRO A DOMICILIO 
È possibile chiedere il ritiro a domicilio degli ingombranti 
e dei RAEE di grandi dimensioni (frigoriferi, lavatrici, te
levisori ecc ... }. 

Il servizio deve essere prenotato al Numero Verde 
800.001.811* ed è gratuito per 2 mc a ritiro per tre ritiri 
anno per un massimo di 5 mc l anno. 

Il ritiro awiene al piano stradale. 

*ORARIO NUMERO VERDE: DAL LUNEDI' AL SABATO 9:00·14:00 



Gli scarti vegetali provenienti dalla cura del giardino sono 
fondamentali per gli impianti di compostaggio, per inte
grare il materiale proveniente dagli scarti di cucina con 
una componente ricca di carbonio e strutturalmente più 
corposa. Questo permette di realizzare un ottimo com
post utilizzabile in agricoltura. 

SÌ 
Sfalci d'erba, fiori recisi, ramaglie, potature di alberi e sie
pi, residui vegetali da pulizia dell'orto. 

NO 
Tutti i materiali di origine NON vegetale. 

COME 
Gli sfalci e potature devono essere conferiti secondo le 
seguenti modalità : 

• Presso le isole ecologiche mobili 

• Presso i Centri Comunali di Raccolta (in fase di realizzazione) 

• In sacchetti compostabili nelle giornate di raccolta degli 
scarti alimentari ed organici per un massimo di n•2 
sacchetti da lt 120, di peso non superiore a 20 kg/cadauno 

La nuova vita dei rifiuti differenziati 
Con la raccolta differenziata ogni rifiuto segue strade diverse attraverso le 
quali viene trasformato in oggetti e risorse utili. 

Scarti alimentari e organici 
Vengono trattati in impianti di compostaggio 
industriale e danno vita a compost di qualità, 
un eccellente ammendante per uso agricolo. 

Imballaggi in Plastica e Metalli 
l materiali separati vengono inviati ai Consorzi di 
Filiera che li avviano al recupero nelle industrie 
secondo il seguente iter. 
CORE PLA -Industria Manufatturiera della plastica 
= nuovi contenitori, tessuti, arredo urbano ecc. 
CIAL, RICREA - Industria metallurgica = nuovi 
oggetti in metallo 

Contenitori in vetro 
Il vetro raccolto viene inviato al Consorzio di Fi
liera che lo avvia al recupero nelle industrie se
condo il seguente iter. 
COREVE- Vetrerie= nuovi contenitori in vetro 

Carta, Cartone, Cartoncino 
La carta raccolta viene trasferita alla Piattafor
ma COMIECO e successivamente avviata nelle 
cartiere per la produzione di nuova carta, carto
ne e cartoncino 

Materiali non riciclabili 

Da 10 kg di frazione organica ... 
si ricavano 3/4 kg di compost 

l ~ 
Con 20 bottiglie in plastica ... si può 

creare un maglione in pile 

~ ~ 
In Italia il 60% delle bottiglie 

sono realizzate con vetro riciclato 

~ ........... 
~ -• 

11100% dei quotidiani italiani ... sono 
realizzati con carta riciclata 

In quanto non riciclabili, vengono avviati a termovalorizzazione e/o smaltiti in discarica con 
particolari procedure, in modo da provocare il minor danno possibile all'ambiente: la nostra 
proposta è volta a minimizzare la quantità di tali rifiuti. 



Un utile elenco, 
per una raccolta differenziata più facile 

H - Abiti usati (se in buono stato ) (" • - Apparecchi elettronici (ex Tv e Pc) 

e -Accendini (" 8 - Armadi e ante mobili 

D - Agende in carta e cartone 8 - Asciugacapelli 

Il - Alimenti 8 - Aspirapolvere 

C - Alluminio da cucina e -Assorbenti igienici 

.. -Amianto Il - Avanzi di cibo 

8 - Bacinelle, secchi, catini .. - Bombole del gas 

8 e -Bambole e piccoli giocattoli 8 e -Bombolette spray (lacca,ecc ... ) 

e -Barattoli vari per alimenti e -Borse in pelle/tela/nylon, zaini 

Il - Bastoncini per orecchie e -Bottiglie in plastica 

8 - Batterie di auto • - Bottiglie, bicchieri e vasi in vetro 

e -Bicchieri e piatti in plastica (senza tappi di acciaio/alluminio) 

• - Bicchieri e bottiglie in vetro Il - Bucce di frutta 

(" 8 - Biciclette ~ - Buste e sacchetti per alimenti in 

8 - Bilance genere (pasta, riso, ecc ... ) 

e -Blister 

'-" - Calcinacci (piccole quantità) • - CD, dischetti, DVD 

(" 8 - Carrozzine e passeggini C - Cellulari e caricabatterie 

e -Carta da forno Il - Cenere del camino (ben spenta) 

e -Carta accoppiata C - Ceramiche 

- Carta stagnola C - Cerchioni di pneumatici (solo il ferro) 

D - Cartone per la pizza e -Cialde in plastica per il caffè 

.. - Cartongesso H - Cinture (se in buono stato) 

.. - Cartucce per stampanti, toner • - Ciotole, vassoi in vetro 

O - Casco per moto e motorini e -Calze e collant . 

8 e -Cassette audio/video C - Confezioni in plastica del caffè 

8 e -Cassette per la frutta in plastica ~ - Confezioni rigide in plastica o polisti-

IMBALLAGGI IN D CARTA, CARTONE ... CONTENITORI Il SCARTI ALIMENTARI - MATERIALI 

PLASTICA E METALLI E CARTONCINO - IN VETRO E ORGANICI - NON RICICLABILI 

l 

l 
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rolo, scatole trasparenti, 

confezioni per alimenti in genere 

(affettati, pasta, ecc ... ) 

C - Contenitori per yogurt, creme di 

formaggio, dessert 

8 • - Damigiane in vetro 

8 - Damigiane (rivestimento) 

(" . -Divani 

(" • - Elettrodomestici grandi e piccoli 

Il - Erba, foglie 

H 8 Farmaci scaduti 

Il - Fazzoletti da naso in carta 

8 - Ferro da stiro 

• 8 - Fiaschi, damigiane (solo il vetro) 

Il - Filtri di tè, camomilla e tisane 

e -Flaconi/dispensatori di detersivi, 

saponi, ecc .. 

8 - Giocattoli elettrici o elettronici 

e -Giocattoli vari (in gomma, plastica) 

D - Giornali, riviste, libri, quaderni,ecc ... 

e -Gomma piuma 

.. - Gomme auto 

H CONTENITORI STRADALI • RITIRO TRAMITE 
DEDICATI • DITIE SPECIALIZZATE 

e -Coperchi in alluminio di barattoli 

per alimenti 

e -Coperte 

Il - Crostacei e molluschi (gusci) 

e -DVD, CD, diapositive, dischetti 

(inclusa la custodia) 

Il - Escrementi di animali (lettiere) 

.. - Eternit 

Il - Foglie e fiori 

Il - Fondi di caffè 

e -Forbici e cancelleria varia 

(" . - Forni 

(" • - Frigoriferi 

• - Grucce appendiabiti 

e -Guanti in gomma e lattice 

Il - Gusci d'uovo e di frutta secca 

Il - Gusci di lumache e frutti di mare 

ISOLE ECOLOGICHE MOBILI ~ SERVIZIO 01 RACCOLTA 
O CENTRI 01 RACCOLTA COMUNALE f DOMICILIARE INGOMBRANTI 
{IN FASE DI REALIZZAZIONE) E RAEE A CHIAMATA 



r 8 - Infissi 8 - Insetticidi (domestici) l • - Radiografie e rullini fotografici r - Reti del letto 

r • -Ingombranti (mobili, reti, ecc ... ) e -Rasoi usa e getta D - Riviste, giornali, quotidiani, libri, qua-

e -Reti in plastica per frutta e verdura derni, volantini, carta in genere 

l' ~ e -Lamette • - Legno da potatura (piccole quantità) 
• - Lampadine ad incandescenza Il - Lettiera di cani/gatti 

l 
Il - Sacchi, buste in genere biodegradabili (tonno, carne, verdure, alimenti per 

8 - Lampadine al neon, alogene, ecc ... e -Lattine in alluminio/ferro • - Sacchi, buste in genere non biodegra- animali) 

e -Lastre, radiografie Il - Lische di pesce da bili e -Schede telefoniche e magnetiche 

r • -Lavatrici e lavastoviglie 8 - Sanitari 8 -Sci 

H - Scarpe (se in buono stato) 8 - Sfalci da giardini/prati/segatura 

Il - Scarti di frutta e verdura, pane e -Siringhe (piccole quantità con cappuccio) 

secco, cibi avariati o scaduti 8 - Solventi e acidi (domestici) r 8 - Materassi • - Mollette per il bucato 

J 

(senza imballaggi) • - Spazzatura di pavimenti 

- Mattoni (piccole quantità) r . -Monitor D - Scatole e involucri di cartone e e -Spazzole (capelli, abiti, animali) 

H • - Medicinali Scaduti r . -Moquettes cartoncino (per alimenti, scarpe, • • -Specchi r 8 -Mobili e -Mozziconi di sigaretta detersivi, giochi, pasta, riso, tonno, e -Spugne, stracci 

dentifricio, saponette ... ) e -Stampelle per abiti 

e -Scatolette e barattoli per alimenti 8 - Stendipanni 

l e -Negativi di foto 8 - Neon 

l 
8 - Tappeti e zerbini D - Tovaglie di carta 

• - Occhiali, orologi e ombrelli 8 - Olii minerali per autovetture li e -Tappi in acciaio/alluminio Il - Tovaglioli sporchi di cibo 

• - Olii vegetali per cottura alimenti Il - Ossa r - Televisori • - Trucchi e cosmetici 

D - Tetra pak (buste di latte, vino, e -Tubetti in plastica 

succhi, ecc ... ) 8 . - Tubi per irrigazione 

.. - Toner, cartucce stampanti 
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Il - Pane e pasta e -Piatti in plastica (senza residui organici) 
e -Pannoloni e assorbenti H 8 - Pile scariche e -Peluche .. - Pneumatici 
e -Penne, pennarelli, pennelli 8 e -Polistirolo (ridurlo di dimensione) Q - Vaschette in alluminio per alimenti ~Q - Vasi per piante (diametro massimo 

8 e -Pentole, padelle, tegami e -Polvere dell'aspirapolvere (senza residui di cibo) 10-15 cm) 

r • -Persiane, tapparelle e -Posate in plastica • - Vassoi in Pirex 8 - Ventilatori 

e -Pettini, spazzole e spazzolini • - Potature, rami - Vaschette in plastica per alimenti H - Vestiti usati (se in buono stato ) 

8 - Phone e piccoli elettrodomestici D - Vaschette in cartone per uova 8 - Vetri da serramenti rotti o in lastre 

e -Piatti in ceramica 

IMBALLAGGI IN D CARTA, CARTONE .À. CONTENITORI Il SCARTI ALIMENTARI - MATERIALI 
PLASTICA E METALLI E CARTONCINO - IN VETRO E ORGANICI W' NON RICICLABILI H CONTENITORI STRADALI .. RITIRO TRAMITE 

DEDICATI DITTE SPECIALIZZATE 

ISOLE ECOLOGICHE MOBILI ~ SERVIZIO DI RACCOLTA 
O CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE f DOMICILIARE INGOMBRANTI 
(IN FASE DI REALIZZAZIONE) E RAEE A CHIAMATA 



Le isole ecologiche mobili sono aree dove in determinati giorni e a orari prestabiliti 
è possibile conferire le tipologie di rifiuti che non possiamo separare in casa. 
L'utilizzo delle isole ecologiche mobili è gratuito e riservatoagli aventi diritto del 
Comune di Fonte Nuova (utenze iscritte al ruolo T ARI) . 
Il personale presente nell'isola ecologica mobile è a disposizione degli utenti per 
ogni tipo di informazione e di aiuto per il corretto conferimento dei rifiuti. 

RIFIUTI INGOMBRANTI POTATURE e RAEE 
_; s _; ; a a: ;_;_c a a s_;_c •-•-• ;_;a _c: u 111 • -•: c a 

DOMENICA ECOLOGICA 
dalle 09:00 alle 12:00 
VIA AURORA 33 -RITIRO POTA TU RE e RITIRO INGOMBRANTI* e RAEE 

MARTEDÌ 

dalle 09:00 alle 12:00 
in VIA AURORA 33 - RITIRO POTATURE e RITIRO INGOMBRANTI* e RAEE 

MERCOLEDì 

dalle 09:00 alle 13:00 
in VIA PALOMBARESE- RITIRO INGOMBRANTI* e RAEE 

GIOVEDì 

dalle 09:00 alle 13:00 
in PIAZZA VARISCO- RITIRO INGOMBRANTI* e RAEE 

*N. l PEZZO DI INGOMBRANTI A PERSONA- N. 2 SACCO DA 120 LT PER LE POTA TU RE 


