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La campagna di informazione, cura-

Comune di Rieti
RACCOLTA
PORTA A PORTA

ta dal Comune di Rieti con la partecipazione di Legambiente, Italia
Nostra e Fare Verde , si propone
non solo di diffondere le informazioni essenziali per la gestione quoti-

www.comune.rieti.it e scopri come
diventare un attento cittadino del
nuovo millennio.

in collaborazione con

I ragazzi dell’Istituto d’Arte
Calcagnadoro hanno realizzato il
logo ufficiale.
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Comune di Rieti

Consulta il sito internet ufficiale

Ai cittadini Residenti nei quartieri di:

problematica dei rifiuti.

Villa Reatina

di Rieti ad un corretto approccio alla

Campoloniano

ma anche di sensibilizzare i cittadini

Villette

diana della raccolta porta a porta,

Raccolta Differenziata
“Porta a Porta”

Uno sguardo alle diverse tipologie
Per una corretta raccolta differenziata bisogna conoscere
meglio quali sono gli elementi da diversificare.
FRAZIONE ORGANICA

La raccolta differenziata
è la risposta ad uno dei
grandi problemi dei
nostri tempi; i casi
eclatanti della recente
cronaca non sono infatti che la manifestazione estrema della necessità, peraltro
imposta ai Comuni con Legge dello
Stato, di raggiungere elevati livelli di
raccolta differenziata, unita alla riduzione stessa dei rifiuti.
Il nuovo sistema di raccolta, che
permette di raggiungere questi obiettivi,
prevede l'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare per le principali tipologie
di rifiuto; esse sono:

Talvolta chiamato "umido", è la frazione
putrescibile dei rifiuti domestici ed è la
prima componente dei rifiuti (25-30%).;
è rappresentata principalmente da residui di cibo, fazzolettini usati, tovaglie
sporche, ecc.
CARTA E CARTONE

La carta, composta di cellulosa, può essere
facilmente riciclata, purché non sporca; la
cellulosa si estrae dal legno e da altri vegetali,
ma può essere ricavata dalla stessa carta della
raccolta differenziata con minore impatto.
VETRO

Riutilizzare il vetro è semplice ed economico;
una volta diviso per colori, viene fuso e completamente riutilizzato per forgiare nuovi
elementi in vetro.

a)

Frazione Organica;

b)

Carta;

c)

Vetro;

d)

Plastica;

PLASTICA

e)

Alluminio;

f)

Rifiuti Pericolosi;

g)

Secco Residuo.

In generale la plastica viene riciclata in appositi
centri, data la forte differenza fra le diverse materie plastiche.

In sostanza, questi elementi vengono
posti dagli utenti in altrettanti contenitori, forniti dalla A.S.M., che provvede a
ritirarli “porta a porta”.
Questo sistema permetterà di conoscere
le reali produzioni di rifiuto e quindi
consentirà di applicare un principio base
dell’ecologia moderna:

“Chi meno inquina, meno paga”!

Dalla plastica riciclata si ottengono orologi, telefoni, lampade, elementi di arredo urbano quali
panchine, staccionate, giochi per bimbi ...
ALLUMINIO

Le lattine di alluminio vengono fuse e
riutilizzate per nuove lattine, con un notevole
risparmio di materia prima; si ottengono
inoltre caffettiere, infissi per finestre, tipologie di arredo, elementi per computer ...

RIFIUTI PERICOLOSI

Si tratta di pile scariche, rifiuti
informatici, rifiuti chimici
domestici. Questi prodotti sono
altamente inquinanti, e perciò
vanno separati e riconsegnati ai rivenditori.
SECCO RESIDUO

Contiene tutto quello che non può essere
immesso nelle tipologie precedenti.

— Come Fare —
L’azienda Municipalizzata ASM fornirà ad

ogni cittadino un kit composto da diversi
contenitori, ognuno dei quali adibito ad una
delle tipologie descritte dal presente opuscolo.

I cittadini utilizzeranno i diversi contenitori,
consegnando poi agli operatori addetti ASM le
tipologie raccolte nei giorni dedicati.
In tal modo il cittadino sarà parte attiva e
cosciente del processo di valorizzazione dei
rifiuti e di tutela ambientale del Comune.
Per conoscere i giorni di raccolta delle diverse
tipologie, consulta il calendario:
I GIORNI DELLA DIFFERENZIATA

che troverai allegato al Kit fornito da ASM.
Il rifiuto così raccolto e separato sarà avviato ai
consorzi nazionali di recupero e riciclaggio.
I rifiuti di oggi saranno le basi dei prodotti di
domani, con un notevole risparmio di materia
prima, di energia e di costi di gestione.
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