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A tutti i cittadini
Ome, 29 Settembre 2014

Oggetto: GUida alla raCCOlTa differenziaTa dei rifiUTi

Cara concittadina, caro concittadino,
mi sono permesso di scrivere alcune righe per ricordarti che il nuovo sistema 
di Raccolta Differenziata, cosiddetta “spinta”, è ormai attivo da qualche 
settimana.
Siamo solo all’inizio di questa esperienza, ma se il “buongiorno si vede dal 
mattino…”, non si può non dire che le prospettive sono più che buone, infatti 
stiamo riscontrando i primi dati positivi del nuovo sistema di raccolta rifiuti. 

Mi sento subito di ringraziarti a nome di tutta l’Amministrazione Comunale perché 
questa scelta ti sta richiedendo impegno costante, necessario per preservare e 
mantenere al meglio l’ambiente, a vantaggio Nostro e delle generazioni future.
Devo affermare comunque che il sistema sarà completato, perfezionato e 
considerato a regime grazie all’installazione delle “griglie” per ogni cassonetto 
“differenziato”: queste impediranno il conferimento di sacchi in formato 
condominiale e/o rifiuti ingombranti, di grosse dimensioni e/o sfalci di verde/
ramaglie in grosse quantità, che dovranno necessariamente essere portati in isola 
ecologica, sempre ben differenziati (L’ACCESSO E’ GRATUITO!). A tutte le famiglie 
di Ome con la presente lettera verrà consegnata una tessera magnetica (due 
se i componenti della famiglia sono superiori a due) necessaria per l’apertura dei 
cassonetti, bloccati definitivamente da ottobre in poi. 

In questo modo l’utilizzo degli stessi sarà ESCLUSIVO per i cittadini del nostro paese; 
inoltre grazie ad un sistema telematico, sarà possibile un monitoraggio continuo 
(numero di aperture, anomalie di chiusura, ecc.), comunicante direttamente con 
la postazione centrale, controllata dal Gestore del servizio.

L’obiettivo che ci si pone è, come ormai saprai, l’aumento della Raccolta 
Differenziata, mantenendo pressoché inalterate le abitudini consolidate, nella 
speranza di ottenere una riduzione dei costi della nuova tariffa (TARI). Per 
raggiungere tali ambiziosi risultati è fondamentale l’impegno della collettività!

Come comunicato in precedenti occasioni, ricordo l’introduzione di un aggiornato 
sistema di videosorveglianza (diurno e notturno), in maniera tale da poter multare 
chi lascia i rifiuti fuori dai cassonetti o chi conferisce l’indifferenziato nel cassonetto 
non di pertinenza.



In tal senso è gradita la collaborazione sia nel sorvegliare che i conferimenti nei 
singoli cassonetti, collocati nelle diverse postazioni venga effettuato SOLO dai 
cittadini di Ome, ma anche nel consigliare adeguatamente coloro che non 
sanno come smaltire frazioni particolari di rifiuto.
La tessera permetterà al gestore di riscontrare gli accessi ad ogni singolo 
cassonetto, segnalare eventuali anomalie (problemi di chiusura per eccessivo 
riempimento, aperture troppo dilungate, ecc.), e (dopo alcuni mesi di rodaggio 
e di monitoraggio degli accessi) premiare chi effettivamente conferisce in 
maniera separata i rifiuti. Ciò anche per tutti coloro che porteranno la parte di 
rifiuto riciclabile all’isola ecologica; l’intento è quello di pesare ogni scarto che 
verrà gettato in isola.
Il sistema sarà a regime entro le prime settimane di ottobre e con questo 
intendo: l’installazione completa delle griglie sotto il coperchio dei cassonetti; 
il completamento delle mini isole con pavimentazione (ove non già presente) 
e la collocazione dei cassonetti in posizioni non pericolose per la viabilità. Sulle 
mini isole i lavori si completeranno con la disposizione di barriere mitigatrici (in 
plastica riciclata di color marrone) a lato dei cassonetti, per limitare l’impatto 
visivo ed un migliore inserimento ambientale.
Per facilitare gli smaltimenti, mi permetto anche di allegare alla presente 
comunicazione, due elenchi:
- i rifiuti solidi urbani (RSU) conferibili in ogni singolo cassonetto;
- i rifiuti solidi assimilabili agli urbani (RSAU) e ingombranti (RSI), conferibili 
presso l’isola ecologica.
Colgo l’occasione per ricordare che l’isola ecologica sarà da utilizzare in modo 
sistematico e costante per conferire sacchi voluminosi e ingombranti, oltre che 
rifiuti in grosse quantità, OPPORTUNAMENTE SEPARATI PER TIPOLOGIA.
Vi si può accedere GRATUITAMENTE il:
- Lunedì: 10.30-13.30
- Mercoledì: 15.00-18.00
- Sabato: 9.00-12.30
E’ possibile conferire, se necessario con l’aiuto di due operatori, qualsiasi genere 
di rifiuto; non si esclude, dopo un periodo di prova ed effettivo utilizzo anche 
l’estensione e/o la modifica degli orari.
Perseguendo una sempre maggior differenziazione anche l’ambiente, grazie 
alle migliori abitudini di tutti, ne gioverà e se saremo bravi davvero, riusciremo a 
ridurre i costi legati allo smaltimento.
Certo che questi suggerimenti saranno presi in considerazione, ringrazio per 
l’attenzione, per l’impegno necessario e la preziosa collaborazione.

Porgo i miei più cordiali e affettuosi saluti e rimango a completa disposizione per 
ogni dubbio, difficoltà e ulteriore chiarimento.

    ASS.RE LL PP
   ING. ALESSANDRO PRATI



OrGaniCO

PlaSTiCa

Avanzi generici di cucinacrudi o cotti (MEGLIO SE VERSATI O IN SACCHETTI 
BIODEGRADABILI), alimenti avariati scaduti, biscotti, bucce di frutta e verdura, 
capelli derivati dal taglio casalingo, carne, cenere di sigaretta senza filtro, 
ceneri spente di caminetto, denti, escrementi di animali senza sabbia, 
fiammiferi, filtri del thè, fondi di caffè, formaggi, frutta, granaglie, gusci di 
frutta secca, gusci di molluschi e crostacei, gusci d’uovo, incensi, insetti morti, 
lische, noccioli, ossa, pane, pasta, pelle di coniglio ecc., pesce, piume di 
pollame ecc., pizza, riso, segatura pulita, semi, stecchini in legno dei gelati, 
stuzzicadenti, tappi di sughero, torsoli, uova, verdura, fiori. 
Carta assorbente unta o sporca da cucina, tovaglioli unti da cucina, cartoni 
di pizza sporchi o con residui di cibo, fazzoletti di carta usati. 
VERDE, PICCOLI SFALCI E RAMAGLIE IN QUANTITÀ LIMITATE.

Tutti gli imballaggi in plastica (MEGLIO SE COMPATTATI) E VERSATI 
SFUSI,bottiglie in plastica per bevande, per oli da cucina, flaconi per l’igiene 
personale, cosmetici, per la pulizia della casa; buste in nylon; confezione 
in plastica per la pasta, le merende, i creckers e le caramelle; confezioni 
sagomate per materiale da cancelleria, per giocattoli, per uova, per 
dolciumi; confezioni e coperchiin plastica per conservare i cibi, tappi in 
plastica di qualsiasi genere; contenitori di yogurt e dessert;  contenitori in 
plastica per piantine da trapianto, dispensatori per salse, involucro delle 
uova di Pasqua, POLISTIROLO da imballaggio e per alimenti, porta-rullino 
fotografico, custodie di CD/DVD, VHS, reggette, retine per frutta e verdura, 
sacchetti in plastica usati e per congelatore, pezzi disedie e sdraio di 
plastica, vaschette per il gelato, blister in plastica per pastiglie. Cellophane. 
Bicchieri, POSATE E PIATTI IN PLASTICA PULITI.



CarTa

VeTrO e laTTine

Tutti gli imballaggi di carta e cartone (MEGLIO SE COMPATTATI) E VERSATI 
SFUSI, giornali, libri, quaderni e riviste (rimuovere plastica o metallo se presenti), 
fotocopie, fogli vari; agende. 
Bricco di bevande con stampato il simbolo CA (TETRAPAK). 
Buste e sacchi in carta; carta del pane pulita; carta da pacco; carta assorbente 
non unta o non bagnata.
Cartone ondulato; cartoni delle pizze ripuliti; cassette della frutta in cartone.
Depliant  e volantini se non plastificati.
Faldoni per ufficio senza anelli.
Fogli pubblicitari.
Scatole in cartoncino e cartone, scontrini, tabulati. 
Tovaglioli di carta non sporchi.
Scatole per la pasta, alimenti, detersivi e varie.

Tutti gli oggetti in vetro VERSATI SFUSI, bottiglie e barattoli in vetro degli 
alimenti in polvere, bicchieri, bombolette spray per alimenti, per l’igiene 
della casa e personale; caraffe. 
Carta stagnola da cucina; chiusure metalliche per vasetti di vetro e carta 
stagnola dello yogurt; cristalli; pezzi di damigiane; fiale (non adibite a 
contenere i farmaci); lampadine; lastre in vetro.
Lattine di alluminio per bevande, alimenti, cibo per cani e gatti, lattine per 
olio da cucina, per legumi, tonno, carne, pirex,  scatole in latta, specchi di 
piccole dimensioni, tappi o chiusure in metallo  per qualsiasi contenitore 
e gabbiette vini, taniche che non abbiano contenuto sostanze tossiche/
infiammabili (T/F).
Vasetti per alimenti, vetro opale (boccette di profumo), vetri rotti. 
Scatole in acciaio per confezioni di biscotti, caramelle e dolci, vaschette di 
alluminio.



indifferenziaTO

indUMenTi, VeSTiTi in 
Genere e SCarPe

Conferire presso i cassonetti adibiti alla raccolta (uno collocato davanti al 
Cimitero e l’altro davanti alle scuole).
In alternativa è possibile rivolgersi alle varie associazioni di volontariato 
operanti in campo sociale al fine di conferire gli indumenti in buono stato.

Da conferire in sacchetti o “borsine” di qualsiasi genere.
Accendini; aghi di siringhe (tappati); assorbenti; bicchieri, posate e piatti 
in plastica; bottoni; calze in nylon; campioncini di prodotti da cosmesi; 
cancelleria; canna per l’irrigazione; carta carbone, carta da forno sporca, 
carta lucida da disegno, carta oleata per alimenti, carta plastificata, carta 
sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, carta accoppiata 
con alluminio, carta assorbente sporca con prodotti chimici; carta vetrata; 
cartellette; cassette audio e relative custodie; cd/dvd e relative custodie; 
cerotti; cotone; cottonfioc;  cuoio; cuscini; dentiera; dentifricio; elastici; 
etichette adesive; feltrini; fili da cucito; fiori finti; floppy disk; filtri cappa; 
fotografie; giocattoli; gomma; gomma da masticare; gommapiuma; 
grucce appendiabiti; lamette; lastre mediche e radiografie.
Lettiere di animali domestici.
Mozziconi di sigarette e sigari; nastro abrasivo; nastro adesivo; nastro da 
pacchi; occhiali.
Oggetti in gomma; oggetti in peluche; ovatta; pannolini; pettini; penne; 
pirofile in terracotta; posacenere; profilattici; rullini fotografici; sacchetti 
dell’aspirapolvere e per materiale edile.
Spone; segatura sporca di detergenti o sostanze chimiche; 
Spazzole; sottopiedi; spazzolini da denti; specchi di grandi dimensioni; 
specchietti auto; spugne.
Stracci puliti e sporchi; stoviglie in ceramica. 
Taglieri in plastica; tamponi di timbri; trucchi e cosmetici; Tubi in gomma.



e Se nOn C’è 
in qUeSTO elenCO 

COMe lO differenziO?

I rifiuti che non sono presenti nei precedenti elenchi DEVONO 
essere conferiti all’isola ecologica come sotto indicato



COMe farSi 
riCOnOSCere

COMe COnferire

UTenze dOMeSTiCHe
Devono presentarsi con Documento d’Identità attestante la residenza 
presso il Comune di Ome.
UTenze nOn dOMeSTiCHe
Devono presentarsi con carta intestata timbro azienda recante CF /PI

L ’ i s o l a 
ecologica 
rispetta i 
s e g u e n t i 
orari

Lunedì 
Martedì
Mercoledì
Giovedì 
Venerdì
Sabato 
Domenica

10.30 – 13.30 
- - - - - - - - -  
15.00 – 18.00 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
9.00 – 12.30 
- - - - - - - - - 

* Mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i 
rifiuti (A BREVE SARÀ CONSEGNATA UN’APPOSITA TESSERA MAGNETICA);
* Rispettare tutte le norme del Regolamento Comunale;
* Attenersi alle indicazioni impartite dagli operatori addetti alla conduzione 
del Centro di Raccolta/isola Ecologica;
* Effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
* Conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
* Raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta 
durante le operazioni di scarico;
* Le utenze non domestiche devono provvedere a pesare tutti i rifiuti 
conferiti presso l’isola ecologica;
* Le utenze non domestiche, qualora ricorrano le condizioni ex. art. 212 c. 
8 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., devono iscriversi all’albo gestori ambientali per 
l’attività di trasporto in conto proprio.


