
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA 
È SU MISURA

Dai il giusto valore ai rifi uti

Città di Ariccia
Ariccia

giusto valore ai rifi uti

La tariffa sulla produzione rifi uti sarà composta da:

• UNA PARTE FISSA, determinata in base ai costi
per l’istituzione, l’attivazione e la gestione del 
servizio e per lo spazzamento delle aree e vie 
pubbliche.

• UNA PARTE VARIABILE, determinata dal numero
di componenti del nucleo familiare, in relazione ai 
metri quadri dell’abitazione e dalla quantità puntuale 
di rifi uti non riciclabili prodotti da ciascuna utenza. 
Per le imprese in base alla tipologia di attività e alla 
quantità puntuale di rifi uti non riciclabili prodotti.

La nuova tariffa rifi uti 
entrerà in vigore nel 2016
Dall’avvio del nuovo sistema di raccolta previsto 
per il 1° ottobre 2015 fi no al 31 dicembre 2015 sarà 
svolto il monitoraggio della produzione di rifi uto 
indifferenziato (non riciclabile) per raccogliere i dati 
utili per la determinazione della nuova tariffa.

Come sarà composta
la nuova TARI ?

Non mescolare rifi uti riciclabili 
e materiali organici con rifi uti 
non riciclabili (indifferenziato)! 800 031 673

Centro di raccolta comunale
L’accesso al Centro di raccolta comunale è gratuito ed 
il personale di servizio è a disposizione per ogni tipo di 
informazione e di aiuto per il corretto conferimento dei 
materiali.

Dove si trova 
Via delle Cerquette (vicino Stadio)

Orari di apertura 
•     lunedì-giovedì: dalle 8.00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 16:00
• martedì-mercoledì-venerdì-sabato: dalle 8:00 alle 14:00
• domenica: dalle 8:00 alle 12:00

Cosa si può portare
Rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche 
(R.a.e.e),  ingombranti  per  i  quali  non  è  possibile 
effettuare raccolte stradali o domiciliare (per esigenze 
logistiche e/o economiche), rifiuti urbani pericolosi 
(in contenitori adeguati), batterie d’auto esauste, 
rifiuti etichettati T e/o F (candeggine, lacche, solventi, 
vernici...), fitofarmaci e pesticidi (prodotti utilizzati per 
trattare le piante che  contengono  principi  chimici  
velenosi), oli vegetali (oli ad uso alimentare), tubi neon 
e lampade a fluorescenza (non rotti), pneumatici (solo 
per utenze domestiche).

Per informazioni
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Scarti alimentari 
e organici

Modalità di raccolta COSA NO
Tutto quello che non è di origine 
vegetale o animale, specie le 
confezioni degli alimenti: 
vaschette, barattoli, retine, 
buste, cellophane, piatti e bic-
chieri di plastica. No rifiuti liqui-
di.

Utilizzare i sacchetti biodegradabili 
all’interno del mastello. Intervallare agli 
scarti le salviette di carta usate aiuta ad 
assorbire i liquidi prodotti da frutta e 
verdura.

Sfalci e ramaglie

COSA 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, ter-
riccio dei rinvasi, carta assorbente, tova-
glioli, salviette e fazzoletti di carta, tappi di 
sughero, cenere di legna.

È prevista la raccolta porta a 
porta per tutte le utenze dome-
stiche e presso il Centro di 
raccolta comunale. 
Rivolgersi al numero verde per 
ulteriori informazioni.

Indumenti usati
Stiamo prevedendo la raccolta 
porta a porta con frequenza 
mensile e presso il Centro di 
raccolta comunale.
Rivolgersi al numero verde per 
ulteriori informazioni.

Pile e farmaci
Conferire negli appositi conte-
nitori situati sul territorio comu-
nale. 
Per i farmaci: separare la con-
fezione in cartoncino e diffe-
renziarla nella raccolta della 
carta.

Ritiro gratuito previa prenota-
zione al n. verde 800 031 673 
oppure gratuitamente presso il 
Centro di raccolta comunale.
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Indifferenziato 
(rifiuti non riciclabili)

Utilizzare il sacco grigio con codice o il 
mastello grigio con transponder. 
I rifiuti non differenziati andranno in 
discarica. Sulla produzione di rifiuto non 
differenziato si basa il calcolo della 
tariffa.

Materiali riciclabili (scarti ali-
mentari, vetro, plastica, metallo, 
carta), sostanze liquide, mate-
riali impropri o pericolosi, pile 
scariche e batterie d’auto, 
sostanze tossiche, calcinacci, 
pneumatici, rifiuti ingombranti, 
anche se smontati.

Tutti i materiali non riciclabili, per es. carta 
oleata o plastificata, plastiche non aventi 
funzione di imballaggio: giocattoli, posate 
di plastica usa e getta, pannolini e assor-
benti, CD, musicassette, DVD, VHS, lam-
padine a incandescenza, penne e penna-
relli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, 
collant, rasoi in plastica.

Imballaggi in plastica
Utilizzare il sacco o mastello giallo. 
Le bottiglie e flaconi vanno schiacciati 
per ridurne il volume. 
Sono riciclabili i piatti e i bicchieri in 
plastica, non le posate.

Contenitori pericolosi e infiam-
mabili, bombolette spray, ogget-
ti in plastica e gomma (giocatto-
li, grucce per abiti, penne, posa-
te di plastica usa e getta, penna-
relli, spazzolini, cassette e 
DVD...).

Bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, 
flaconi di detergenti domestici, piatti e 
bicchieri usa e getta (sufficientemente 
puliti), sacchetti di plastica, confezioni o 
contenitori di alimenti in plastica o polisti-
rolo per uova, alimenti e oggetti vari, 
involucri, film e pellicole, cassette per 
frutta, reti per frutta e verdura.

Pannolini e pannoloni
È prevista la raccolta porta a porta 
per tutti gli utenti che presenteranno 
apposita autocertificazione.

Rivolgersi al numero verde 
per ulteriori informazioni.

Ingombranti

Carta, cartone e 
cartoni per bevande

Utilizzare il mastello bianco. 
Carta e cartoni vanno inseriti piegati e 
senza sacchetti in plastica. I cartoni per 
bevande devono essere sciacquati e 
schiacciati.

Carta o cartone sporchi di cibo o 
di altre sostanze, carta oleata o 
plastificata, piatti e bicchieri di 
plastica, buste o sacchetti di 
plastica.

Imballaggi di carta, cartone e cartoncino, 
libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, 
depliant, volantini, manifesti, scatole, sca-
tolette. 

Contenitori
in vetro e metalli

Utilizzare il mastello verde. 
Vetro e metalli vanno inseriti senza 
sacchetti in plastica. 
I contenitori devono essere svuotati 
completamente e sciacquati.

Lampadine, neon, ceramica, 
specchi e piatti, bicchieri e 
posate di plastica, contenitori 
per solventi e vernici etichettati 
T e/o F (tossici e/o infiammabili), 
apparecchiature elettriche, 
lastre di vetro.

Bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in 
genere di vetro, lattine per bevande 
(barattoli, lattine e banda stagnata), 
vaschette e fogli di alluminio, scatolame di 
metallo per alimenti (preferibilmente lava-
ti), tappi a vite e a corona di metallo, 
coperchi di metallo, bombolette spray.


