
 
          MUNICIPIO ROMA XV 
  ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

 

La raccolta differenziata porta a porta 

Con la raccolta differenziata è possibile separare 5 tipologie di rifiuto per garantire un 
maggior rispetto dell’ambiente e tutelare il decoro della città. 

Si comunicano di seguito alcune regole per una corretta DIFFERENZIATA che, si 
rammenta, è OBBLIGATORIA e non facoltativa. 
Chi non effettua la differenziata dei rifiuti è soggetto ad essere sanzionato come previsto 
dal Regolamento sui Rifiuti Urbani del Comune di Roma. 

 

1. Scarti alimentari e organici (utilizzare buste compostabili) 
2. Contenitori in plastica e metallo (utilizzare buste non coprenti) 
3. Carta e cartoncino (utilizzare sacchetto in carta, mai in buste di plastica) 
4. Per i rifiuti non riciclabili (utilizzare buste non coprenti) 
5. Contenitori in vetro (non utilizzare buste) 

Nelle abitazioni 

Gli edifici con più di 7 appartamenti  

Le utenze che risiedono in edifici con più di 7 appartamenti ricevono 

• il materiale informativo su come buttare i rifiuti e il calendario di raccolta con i giorni e gli 
orari 

• una bio-pattumiera per gli scarti alimentari ed organici con una fornitura dei relativi 
sacchetti compostabili* 

Per i rifiuti non riciclabili (indifferenziato) si possono continuare ad usare i comuni sacchi 
per la spazzatura non coprenti. 

*Ama fornisce i sacchetti compostabili esclusivamente nella fase d’avvio del servizio di 
raccolta degli scarti alimentari. Successivamente gli utenti potranno utilizzare le buste in 
materiale biodegradabile e compostabile o i sacchetti di carta (ad esempio quelli del pane) 



 

Come esporre i rifiuti 

Le utenze che risiedono in edifici con più di 7 appartamenti gettano i rifiuti domestici nei 
bidoni condominiali assegnati, da esporre su strada nei giorni e negli orari stabiliti in base 
al calendario di raccolta (salvo eccezioni riportate nel calendario dei servizi su mappa).  
Dopo l'esposizione i bidoncini devono essere custoditi all’interno della pertinenza 
condominiale. Si ricorda che la pulizia, la custodia e l’esposizione dei contenitori 
condominiali, in comodato d’uso gratuito, sarà a cura del condominio o di un suo 
incaricato. Il personale Ama non entrerà nell’area condominiale. 
 
Il vetro va sempre e comunque gettato nelle apposite campane di colore verde, 
direttamente su strada (salvo eccezioni riportate nel calendario dei servizi su mappa). 

 

  

Villette e edifici con un massimo di 7 appartamenti  

Le utenze ricevono 

• il materiale informativo su come buttare i rifiuti e il calendario di raccolta con i giorni e gli 
orari 

• una bio-pattumiera per gli scarti alimentari ed organici con realtivi sacchetti compostabili 
per gettare i rifiuti organici 

• un bidoncino per la raccolta degli scarti alimentari e organici da esporre con maniglia 
chiusa 

• una fornitura di sacchi per i contenitori in plastica e metallo 
• un bidoncino da esporre per la raccolta di carta e cartoncino 
• un bidone da esporre per la raccolta dei materiali non riciclabili 



 

Come esporre i rifiuti 

Nei giorni e negli orari stabiliti in base al calendario di raccolta, le singole utenze devono 
esporre 

1. Bidoncino con maniglia antirandagismo chiusa 
2. Bidone dei rifiuti non riciclabili 
3. Bidoncino della carta 
4. Sacchi trasparenti per i contenitori in plastica e metallo 

Il vetro va sempre e comunque gettato nelle apposite campane di colore verde, 
direttamente su strada. 

Come si butta - Tutte le informazioni per garantire un corretto riciclo dei rifiuti. 

In strada 

Vengono posizionate su strada le campane di colore verde per la raccolta del vetro e 
rimossi tutti i cassonetti. Non inserire nelle campane oggetti di cristallo. Vuotare e 
sciacquare bottiglie e contenitori di vetro. 

 

  

Le regole della raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è regolamentata dalla normativa comunitaria, nazionale e 
comunale che prevede sanzioni fino a 500 euro per chi non utilizza gli appositi contenitori, 

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/1472-come-funziona-la-raccolta-differenziata.html
https://www.amaroma.it/pulizia-citta/normativa/


abbandona i rifiuti sul suolo pubblico o su spazi privati visibili o danneggia il decoro 
urbano. 

Si precisa infine qualto segue: 

• Non potranno essere utilizzati sacchi neri e non trasparenti in quanto vietati 
dall'Ordinanza Sindacale nr. 153/2019 (che si trasmette in copia)  

• E’ fatto assolutamente divieto conferire il VETRO all’interno dei bidoncini/mastelli 
della plastica/metallo o di qualsiasi cassonetto di altre frazioni, ma dovrà essere 
collocato esclusivamente nelle campane per la raccolta del vetro posizionate 
immediatamente all’esterno del consorzio. 

• E’ altresì vietato lasciare VETRO in sacchi o buste di qualsiasi tipo anche per non 
esporre gli operatori a possibili infortuni. 

• I rifiuti dovranno essere collocati, debitamente differenziati, nei relativi 
bidoncini/mastelli consegnati a suo tempo da AMA (così come meglio specificato 
precedentemente), non sarà quindi possibile lasciare rifiuti di qualsiasi genere in 
buste o sacchi a terra o all’interno dei cunicoli. 
 
Immagini del genere non saranno più consentite 

          
 

• Chi è sprovvisto di bidoncini/mastelli dovrà urgentemente comunicarlo al Consorzio 
fornendo il numero utente AMA che provvederà ad una rapida consegna. 

 

https://www.amaroma.it/public/files/raccolta-differenziata/2019/guida-famiglie-2018_web.pdf 

Queste informazioni sulla corretta raccolta differenziata anticipano la campagna 
informativa che verrà avviata breve nel Consorzio Olgiata con la consegna di materiale 
illustrato e dei calendari settimanali per il corretto conferimento. 

 

  

 

 

https://www.amaroma.it/public/files/raccolta-differenziata/2019/guida-famiglie-2018_web.pdf

