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L’obiettivo di ogni sistema di raccolta dei rifiuti è 
quello di recuperare la maggior quantità possibile 
di materiali e quindi limitare al minimo la quantità 
di rifiuti conferiti nelle discariche.
Il raggiungimento di questo obiettivo dipende dalla 
maturità del nostro paese, dalla consapevolezza 
collettiva e individuale riguardo le tematiche 
ambientali. Affinché il sistema funzioni, non basta 
che alcuni volenterosi si impegnino, occorre che lo 
facciano tutti.
Quanto più saremo coscienti delle responsabilità 
assegnate a ognuno di noi e del valore civico delle 
nostre azioni, tanto più potremo godere in modo 
diffuso e condiviso del piacere di vivere in un 
ambiente pulito e accogliente.
Qualità dell’ambiente e decoro urbano sono 
elementi essenziali affidati alla nostra cura e alla 
nostra responsabilità. Per questo, chiediamo a ogni 
cittadino un piccolo impegno quotidiano per una 
città migliore.

per una Rocca di Papa
più pulita e accogliente

il Sindaco
Emanuele Crestini

l’Assessore
Veronica Cimino



ROCCA DI PAPA
DIFFERENZIASI

Il Comune di Rocca di Papa ha intrapreso un 
percorso di miglioramento della raccolta dei rifiuti.
Questo passo è di fondamentale importanza 
per aumentare la quantità e la qualità dei rifiuti 
differenziati raccolti.
Verranno introdotte nuove modalità e nuovi 
strumenti per rendere più semplice ed efficace la 
raccolta differenziata.
La separazione dei rifiuti è un obbligo di legge che 
ci impegna tutti alla tutela dell’ambiente e per la 
vivibilità del nostro paese.
Differenziando correttamente i rifiuti, compi il 
primo e più importante gesto di una lunga catena 
del riciclo.

miglioriamo 
il servizio

Riceverai un nuovo secchio per la raccolta della 
carta e il cartone, dotato di trasmettitore RFID con 
già inserito un codice di riconoscimento, mentre 
agli altri, che già utilizzi, verrà applicato un codice 
elettronico. 
Questa tecnologia permetterà di identificare i rifiuti, 
responsabilizzando tutti in direzione di una migliore
raccolta differenziata.
Con queste novità sarà possibile tenere traccia 
della produzione di rifiuti e sensibilizzare alla 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Facendo questo, si avrà una riduzione del residuo 
non riciclabile, con ampi benefici per tutti.
Sul territorio comunale verranno installate quattro 
Isole Ecologiche Informatizzate, dedicate in via 
sperimentale solo ad un ristretto numero di utenti.
Questa nuova modalità di raccolta rappresenta 
un’importante innovazione della raccolta 
differenziata e potrà essere estesa ad altre zone, 
dopo la fase di sperimentazione.

quali sono le novità?



Ti verrà fornita la Tessera dei Servizi Ecologici, un 
agile strumento che consentirà di usufruire di molti 
servizi messi a disposizione dal Comune di Rocca 
di Papa. Tra questi, il ritiro dei sacchetti presso i 
distributori automatici e l’accesso all’Ecocentro di 
Via Borgo Valle Vergine. 
Tutti i dati raccolti consentiranno di monitorare 
la partecipazione dei cittadini, migliorare 
costantemente il servizio e combattere l’evasione 
fiscale.

il sistema 
informatizzato

Troverai i distributori automatici di sacchetti per i 
rifiuti organici, per il residuo non riciclabile e per la 
raccolta della plastica nei seguenti punti:

•	 Piazza Di Vittorio

•	 Via Montepennolo

•	 Piazza Valeriano Gatta

•	 Via Madonna del Tufo

•	 Piazza Claudio Villa

•	 Piazza Alcide De Gasperi

•	 Piazza Salvo D’Acquisto

•	 Via Calcare, 22

•	 Piazza Capranica Prenestina

dove trovo i distributori 
di sacchetti?
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L’Amministrazione Comunale, nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale, si impegna 
nella raccolta differenziata, lavorando per una 
gestione dei rifiuti basata sulle 5R:

Questo approccio funziona. I risultati conseguiti 
sono già evidenti: in un anno la percentuale di 
raccolta differenziata nel territorio di Rocca di Papa 
è passata da circa il 39% del 2015 al 60% del 2016.
I margini di miglioramento sono ancora ampi, 
poiché tanti materiali riciclabili vengono ancora 
conferiti senza essere prima separati.
Dobbiamo e possiamo fare di più.
L’Amministrazione Comunale si sta impegnando 
per questo. Vi forniremo tutti gli strumenti utili e vi
aggiorneremo sulle novità e sui risultati raggiunti.

RIDUZIONE dei rifiuti 

RIUTILIZZO dei prodotti

RIPARAZIONE dei beni

RICICLO dei materiali

RISPETTO per l’ambiente

la strategia delle 5R



noi decidiamo il
contenuto della 
nostra pattumiera

Materiale
Organico

Altri materiali
riciclabili

Carta

Residuo
non riciclabile

Vetro e Metalli
30 %

9 %
24 %

Plastica

11 %

12 %14 %

Siamo noi, attraverso i nostri comportamenti, a 
determinare la quantità dei rifiuti riciclati.
Possiamo arrivare fino all’88% e smaltire solo la 
parte residua.

Il grafico riportato rappresenta la stima della
composizione media dei rifiuti urbani prodotti nelle 
nostre case.
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I diversi rifiuti vanno separati e conferiti negli 
appositi contenitori o sacchi in dotazione.
Di seguito troverai tutte le indicazioni, rifiuto 
per rifiuto, per effettuare correttamente questa 
semplice operazione.

Ricorda che:
• il conferimento dovrà rispettare i giorni e gli orari 
previsti nel calendario in vigore;
• i rifiuti più voluminosi, ad esempio in plastica o 
cartone, vanno schiacciati;
• i rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici vanno 
portati all’Ecocentro oppure vengono ritirati a 
domicilio, chiamando il Numero Verde 800 403 318, 
in entrambi i casi il servizio è totalmente gratuito.  
Questi rifiuti non possono assolutamente essere 
conferiti nei normali contenitori per la raccolta.

I rifiuti hanno dei tempi di degradazione molto 
lunghi, fino a 4.000 anni per una bottiglia di vetro!
La raccolta differenziata permette di salvaguardare 
l’ambiente e ridurre la quantità di scarti non 
riciclabili per i quali il Comune paga costi altissimi 
di smaltimento.

istruzioni per 
un’efficace raccolta 
differenziata



scarti alimentari 
e organici

Gli scarti alimentari e organici vanno conferiti nel 
bidone marrone e solo con sacchetti compostabili. 
Tutto l’organico raccolto viene trasportato presso 
appositi impianti e trasformato in COMPOST, un 
prezioso terriccio, ideale per rendere più fertile il 
terreno e per ridurre l’utilizzo di fertilizzanti chimici.

Avanzi di cibo cotto e crudo, scarti di frutta e
verdura, fondi di caffè, filtri di tè, tovaglioli 
di carta usati, carta unta, tappi di sughero, 
cenere ben fredda.

Pannolini e assorbenti igienici, rifiuti sanitari
e residui di medicazioni, mozziconi di 
sigaretta, tutti gli involucri e contenitori di 
alimenti in plastica, vetro e metalli.
In particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.

SÌ

NO

1
Materiale
organico

2
Raccolta

3
Impianto di

compostaggio

4
Fertilizzanti

naturali

5
Coltivazioni
biologiche

g

Usare solo sacchetti compostabili. !



ROCCA DI PAPA
DIFFERENZIASI

il compostaggio
domestico

Il compostaggio domestico è un esempio, semplice 
e alla portata di tutti, del perfetto ciclo della natura. 
La natura decompone, per mezzo dei microrganismi 
che vivono nel terreno, le sostanze organiche di 
origine vegetale e animale che hanno concluso il 
proprio ciclo vitale.  
Il materiale che si ricava da questo processo è il 
compost, un terriccio che potrai utilizzare nel tuo 
orto o giardino e per le tue piante in vaso.
Tutte le famiglie interessate possono compilare il 
modulo di adesione al compostaggio domestico, 
disponibile presso gli uffici comunali o sul sito web 
istituzionale www.comune.roccadipapa.rm.it
Riceveranno in comodato d’uso gratuito una 
compostiera e verranno iscritti all’Albo Comunale 
dei Compostatori.

Le famiglie iscritte all’Albo Comunale dei 
Compostatori ricevono uno sconto sulla TA.RI. 
(tariffa rifiuti).

Il compost è 100% naturale, eco-compatibile e 
migliora la fertilità del terreno.

Riduce l’acquisto di concimi e terricci speciali ed è 
anche conveniente dal punto di vista economico. 

Riduce i rifiuti da smaltire in discarica e comporta 
un risparmio per il Comune, e quindi per tutti i 
cittadini. 

Riduce le sostanze inquinanti che derivano dalla 
combustione degli scarti non differenziati.

1

5 BUONI MOTIVI PER FARLO

2

3

4

5



imballaggi in
plastica

Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri 
usa e getta, grucce appendiabiti in plastica, 
buste di plastica, reti per frutta e verdura, 
cassette in plastica, pellicole, blister, tappi in 
plastica, polistirolo da imballaggi e simili.

Articoli casalinghi, giocattoli, custodie 
per CD e DVD, posate usa e getta, borse e 
zainetti. Inoltre tutti gli oggetti o contenitori 
fatti da materiali diversi saldati o incollati 
insieme come accendini e rasoi.

NO

La plastica è un materiale derivante dal petrolio e 
quindi il suo riciclo comporta importanti vantaggi 
ambientali. I rifiuti vengono portati in un centro di 
selezione, coordinato dal consorzio per il recupero 
della plastica (COREPLA), per eliminare le impurità 
e produrre nuove materie da reimpiegare.

Bottiglie e contenitori vanno svuotati e sciacquati.
Schiacciare le bottiglie per occupare meno spazio.!

2
Raccolta

3
Impianto di

selezione COREPLA

4
Impianto di
lavorazione

5
Prodotti in

plastica riciclata

1
Imballaggi
in plastica

SÌ
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I due materiali vengono separati in appositi impianti 
di selezione.
Il vetro è un materiale riciclabile innumerevoli volte. 
Il consorzio per il recupero del vetro (COREVE) si 
occupa di coordinare le attività delle vetrerie che 
procedono al riciclo diretto e che permettono 
di risparmiare le materie prime necessarie alla 
produzione di manufatti in vetro. 
Anche i metalli sono facilmente riciclabili e sono 
gestiti dai Consorzi per il recupero dell’Alluminio 
(CIAL) e dell’Acciaio (RICREA).

contenitori in
vetro e metalli 

Bottiglie e vasetti di vetro. Lattine, scatolette 
in alluminio e/o in acciaio, bombolette per 
deodoranti e lacca, tappi metallici, altri 
materiali metallici di piccole dimensioni.

Cristalli e specchi, lampadine classiche 
o a risparmio energetico, lampade al 
neon, bicchieri, ceramica. Barattoli con 
resti di colori e vernici, bombole del gas 
e bombolette che contengono sostanze 
tossiche (vernici, solventi, oli).

NO

2
Raccolta

3
Impianto di
Selezione

4
Lavorazione

Fonderia

5
Prodotti

in metallo
riciclato

Prodotti
in vetro
riciclato

5

4
Lavorazione

Vetreria

1
Vetro e 
Metalli

i
o

SÌ



carta 
e cartone

Giornali, riviste, quaderni, cartoncino, buste 
di carta, l’interno dei rotoli di carta igienica, 
scatole e imballaggi in carta e cartone,
contenitori in Tetra Pak.

Carta plastificata, oleata, cerata, vetrata, 
carta e cartone sporchi di alimenti. Fazzoletti 
e tovaglioli, carta chimica come ricevute e 
scontrini, involucri in cellophane.

La carta viene prodotta dalla cellulosa e quindi 
dal legno delle piante. È evidente che la raccolta 
differenziata e il riciclo permettono di tutelare 
l’ambiente e la nostra salute, evitando che si 
abbattano nuovi alberi. COMIECO, il Consorzio che 
si occupa del riciclo degli imballaggi cellulosici, 
coordina le piattaforme di selezione e le cartiere 
che lavorano la carta da macero.

NO

!I cartoni vanno schiacciati o piegati affinché non 
occupino eccessivo spazio. I sacchetti di plastica 
ed eventuali involucri vanno rimossi.

2
Raccolta

3
Piattaforma
COMIECO

4
Lavorazione

Cartiera

5
Prodotti in carta

riciclata

1
Carta e
Cartone

SÌ
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Se separi correttamente tutti i rifiuti riciclabili,
rimarrà ben poco da conferire con il residuo.

residuo 
non riciclabile

Accendini, rasoi, sacchetti dell’aspirapolvere,  
posate usa e getta, mozziconi di sigaretta 
ben spenti, residui di medicazioni, spugnette 
usate, pannolini, assorbenti, giocattoli rotti, 
penne, custodie per CD e DVD, ceramica e 
porcellana, frantumi di cristalli e specchi.

Tutti i materiali riciclabili che puoi 
differenziare. Rifiuti di tipo edilizio, agricolo 
o industriale, pile e farmaci, lampade a 
risparmio e al neon e piccoli elettrodomestici. 
Oggetti e componenti elettronici, come parti 
di telefonini, radio, calcolatrici, orologi, 
caricabatteria e simili.

NO

Riducete il più possibile il volume dei rifiuti. 
Controllare se il materiale che si sta buttando
può essere differenziato. !

SÌ



e gli altri rifiuti?

rifiuti ingombranti,
e scarti di orto e
giardino

I rifiuti ingombranti e gli scarti vegetali possono 
essere conferiti previa prenotazione al numero 
verde 800 403 318. Gli operatori telefonici ti 
chiederanno un elenco di quello che intendi 
consegnare e ti indicheranno la data e ogni altra 
informazione necessaria.

Questi rifiuti possono essere conferiti anche presso 
l’Ecocentro Comunale.

Alcuni rifiuti vanno trattati diversamente dagli altri, 
per esempio quelli pericolosi o tossici.
Ecco dove devono essere conferiti:

Pile scariche negli appositi contenitori in 
prossimità delle tabaccherie e dei rivenditori 
autorizzati.

Farmaci scaduti nei contenitori situati nei pressi 
delle farmacie.

Consumabili da stampa, come cartucce di toner, 
nastri stampanti, ecc. presso l’Ecocentro.

Batterie auto al piombo vanno smaltite dall’officina 
che effettua la sostituzione. In caso di riparazioni fai 
da te vanno portate all’Ecocentro.

Indumenti usati e accessori di abbigliamento  
nei contenitori stradali appositi e nell’Ecocentro.

Oli esausti vegetali
conferimento presso l’Ecocentro con appositi 
contenitori, forniti a richiesta.

800 403 318

!
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l’ecocentro del tuo 
comune ti aspetta

L’Ecocentro, situato in Via Borgo Valle Vergine 
Campagna, è un’area attrezzata per  il conferimento 
gratuito di tutti i rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata nel Comune di Rocca di Papa.
L’ingresso è consentito solo ai privati  dotati di 
Tessera dei Servizi Ecologici.
Sono ammessi veicoli di peso inferiore ai 35 
quintali con delega e non sono ammessi veicoli per 
attività conto terzi.

I materiali che puoi depositare:
• abiti usati, scarpe, accessori di abbigliamento
• apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE)
• carta e cartoni
• farmaci scaduti
• inerti in piccola quantità (calcinacci, mattoni, re-

sidui di lavorazioni edilizie)
• ingombranti (materassi, poltrone, divani, mobi-

li, scaffali)
• legno trattato e non trattato (tavolati, ramaglie, 

ecc.)
• metalli ferrosi e non ferrosi
• plastica (di tutti i tipi)
• rifiuti urbani pericolosi (vernici, solventi, oli 

esausti, batterie, pile, lampade al neon)
• sfalci e potature
• toner e cartucce per stampanti
• vetro in lastre

ORARIO DI APERTURA
Mattina
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Pomeriggio
il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00



mappa dei punti utili 

VIVARO

CENTRO STORICO,
CAMPI D’ANNIBALE e VIGNE

mappa interattiva consultabile sulla pagina web 
www.cosvega.it/comuni-2/rocca-di-papa/
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Via Borgo Valle Vergine

P.zza Alcide De Gasperi 

Via di Frascati  

Via Calcare, 22 

P.zza Salvo D’Acquisto

P.zza Claudio Villa 

V.le Silvio Spaventa 

P.zza della Repubblica 

Via Cavour 

Via Giacomo Matteotti 

Corso Costituente  

Via Roma  

V.le Madonna del Tufo

Via della Cava  

Via della Fortezza  

P.zza Valeriano Gatta 

P.zza Giuseppe Di Vittorio  

Via Vecchia di Velletri

Via Monte Pennolo

P.zza Capranica Prenestina

isole ecologiche informatizzate
distributori di sacchi
ecocompattatori
farmaci scaduti
pile esauste
rifiuti T e/o F (ad esempio: contenitori per smalti, varichina, acetone)

deiezioni canine 

ECOCENTRO COMUNALE



per una raccolta  
differenziata più facile
A
Alimenti senza imballaggio  
Abiti usati  
Accendini  
Adesivi  
Agende in carta e/o cartoncino  
Alluminio (vaschette, fogli)  
Apparecchiature elettriche (TV, PC, Stereo) 
Apriscatole  
Armadi e ante di mobili  
Asciugacapelli  
Aspirapolvere  
Assorbenti igienici 

B
Bacinelle e catini  
Barattoli di metallo  
Barattoli per vernici, colle, solventi  
Bastoncini per le orecchie  
Batterie cellulare  
Batterie per auto  
Batuffoli di cotone  
Biancheria e tessuti per la casa  
Bicchieri di plastica usa e getta  
Biciclette  
Bigiotteria  
Biro e penne a sfera  
Biscotti  
Blister di pastiglie vuoti  
Bombolette spray  
Bombolette spray con gas infiammabili 
Borse e zainetti  
Bottiglie di plastica e flaconi  
Bottiglie di vetro senza tappo  
Bottoni  
Brik del latte o dei succhi di frutta  
Bucce di frutta  
Bulloneria (viti, chiodi)  
Buste di nylon
Buste in plastica per alimenti



ROCCA DI PAPA
DIFFERENZIASI

C
Caffè  
Calamite  
Calendari  
Cappelli e cappotti  
Carne  
Carta assorbente per cucina  
Carta chimica  
Carta da forno  
Carta da pacchi  
Carta lucida da disegno  
Carta non unta né bagnata  
Carta per alimenti (formaggi, affettati) 
Cartone ondulato  
Cartucce per stampanti  
Cassette audio e video  
Cassette della frutta in cartone (spezzettate) 
Cassette della frutta in legno (spezzettate) 
Cassette della frutta in plastica  
CD (se in grandi quantità, portali in Ecocentro) 
Cellulari e caricabatteria  
Cenere del caminetto ben fredda  
Ceramica in cocci (piccole quantità)  
Cibo (avanzi crudi e cotti)  
Collant e calze  
Computer e componenti (tastiera, mouse…) 
Condizionatori  
Confezioni in carta (merendine, sale...) 
Contenitori di prodotti per l’igiene in plastica
Contenitori per Acetone, Acidi, Acquaragia
Contenitori per Antiruggine, Antitarlo
Coperchi vasetti yogurt in carta stagnata 
Coperte  
Cornici

D
Deiezioni canine
Depliant non plastificati  
Divani  
DVD (se in grandi quantità, portali in Ecocentro)

E
Elettrodomestici grandi e piccoli 
 



F
Faldoni in cartone (senza anelli)  
Farmaci scaduti  
Ferro  
Ferri da stiro  
Fiori recisi  
Flaconi in plastica  
Floppy disk  
Foglie e fiori  
Foglie, fiori, erba(se in grandi quantità) 
Fondi di tè, caffè, camomilla  
Formaggi  
Forni  
Fotocopiatrici  
Fotografie e pellicole fotografiche  
Frigoriferi  
Frutta
 

G
Giacche e giubbini  
Giocattoli di qualsiasi genere  
Giornali e riviste  
Grucce appendiabiti in metallo  
Grucce appendiabiti in plastica  
Gusci d’uovo  
Gusci di cozze e vongole  
Gusci di frutta secca

I
Infissi  
Ingombranti (mobili, materassi, reti)  
Insetticidi  
Imballaggi in plastica  
Imballaggi in cartone  

L
Lampade al neon, alogene, fluorescenti 
Lampadine a incandescenza  
Lattine per bevande e per olio  
Lavatrici e lavastoviglie  
Legno da potatura  
Lettiere di animali domestici  
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Lettori CD-DVD-Mp3  
Libri non più utilizzabili  
Lische di pesce

M
Materassi  
Mattoni (piccole quantità)  
Mensole e scaffali  
Mobili  
Mollette di plastica per il bucato  
Moquettes  
Mozziconi di sigarette e sigari  

N
Nastri (adesivi, da imballaggio)  
Neon  
Noccioli della frutta  

O
Occhiali  
Oli vegetali esausti (da cucina)  
Ombrelli  
Ossi  
Ovatta
 

P
Pane  
Pannolini  
Pasta  
Pellicole di cellophane  
Peluche  
Penne e pennarelli  
Pesce  
Piatti di plastica usa e getta  
Piatti in ceramica e in porcellana  
Pile esauste  
Polistirolo da imballaggio  
Poltrone  
Posate di plastica usa e getta  
Potature



Q
Quaderni

R
Ramaglie e residui dell’orto  
Rasoi usa e getta  
Reti da letto  
Riviste  
Rubinetteria 
 

S
Sacchetti dell’aspirapolvere  
Sacchetti, buste in carta  
Sanitari (lavabi, bidet, ecc.)  
Scarpe, scarponi e sandali  
Scarti di cibo crudo e cotto  
Scatole di cartone e di cartoncino  
Scatolette di pomodoro, tonno, ecc.  
Schede telefoniche e magnetiche  
Sci, snowboard e tavole da surf  
Scontrini fiscali  
Sedie  
Sfalci da giardini, prati, potature  
Siringhe (con ago ben ricoperto dal cappuccio) 
Spazzole per capelli  
Spazzolini da denti  
Specchi  
Spugne  
Stampanti  
Stendipanni  
Stoffe  
Stracci puliti  
Stucchi  

T
Tamponi per timbri  
Tappeti e tendaggi  
Tappi in metallo  
Tappi in sughero  
Tavoli  
Tazzine in ceramica e porcellana  
Tè e tisane  
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Residuo non 
riciclabile

• Ecocentro comunale
• Contenitori stradali 
dedicati

Abiti ed 
accessori 
usati

Scarti 
Alimentari 
e Organici

Imballaggi 
in Plastica

Carta e 
Cartone

Vetro e 
Metalli

Termometri  
Termosifoni  
Tetra Pak  
Toner in nastri
Torsoli di frutta  
Tovaglioli di carta unti  
Tubetti di dentifricio vuoto

U
Uova

V
Valigie  
Vaschette per alimenti in alluminio (pulite) 
Vaschette per alimenti in plastica (pulite) 
Vasetti dello yogurt  
Vasetti di vetro  
Vasi in ceramica o terracotta
Ventilatori  
Verdura  
Vernici e solventi  
Vestiario (indumenti e accessori di abbigliamento) 
Vetri da serramenti o rotti in lastre  
Videoregistratori e videocassette  
Volantini e pieghevoli pubblicitari

Z
Zaini
Zanzariere
Zerbini



Comune
di Rocca Di Papa

ROCCA DI PAPA
DIFFERENZIASI

www.cosvega.it
roccadipapa@cosvega.it
      cosvegaroccadipapa

www.comune.roccadipapa.rm.it

800 403 318


