
Guida
alla raccolta differenziata
porta a porta

ZONA VELINO
utenze domestiche
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Le risorse naturali sono sempre più limitate, dobbiamo

imparare a non considerare più i rifiuti come scarti da

mandare in discarica o all’inceneritore, ma materiale

utile da avviare al riciclo e riutilizzare attraverso la rac-

colta differenziata.

Occorre, inoltre, ricordare che la Raccolta differenziata è
un obbligo di legge che tutti siamo chiamati a rispettare.
Anche a Rieti, il regolamento comunale prevede sanzioni

salate per chi dovesse continuare con metodi di conferi-

mento non conformi.

Differenziare significa riciclare materiali che altrimenti

finirebbero in discariche e inceneritori, dando così

nuova vita a carta, vetro, plastica, nuovi materiali.

Questa pratica collettiva permette di risparmiare il taglio

di centinaia di migliaia di alberi, il consumo di milioni di

tonnellate d’acqua, la mancata emissione di CO2 in atmo-

sfera e il minor utilizzo di petrolio.

Scegliere la sostenibilità significa costruire un ambiente più
sano per tutti noi e per le future generazioni. Il “Porta a
porta” ci insegna che anche separare, differenziando con-

sapevolmente, significa fare un gesto di responsabilità per

il nostro futuro e per quello dei nostri figli.

Buona raccolta differenziata.



Considerando le enormi quantità di rifiuti che ogni

giorno produciamo, la raccolta differenziata è

diventata un'esigenza primaria che ci permette

di dare vita nuova ai materiali scartati, trasformandoli

in risorse preziose.

Il primo passo da compiere affinché questo sistema

di raccolta funzioni è quello di separare corretta-

mente i diversi rifiuti nelle nostre case o attività;

solo così riusciremo a recuperare materiali utili alla

produzione di nuovi oggetti.

Per questo è fondamentale l'impegno

e il contributo di tutti. 

Solo agendo in questo modo riusciremo a risparmiare risorse naturali,

salvaguardare l'ambiente e preservare la qualità della vita che il nostro

territorio e il nostro pianeta ci offrono e che abbiamo l'obbligo di con-

segnare alle future generazioni.

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
PORTA
A PORTA

Conferiamo i rifiuti provenienti dalla

raccolta differenziata stradale e porta a porta,

presso centri autorizzati di recupero più vicini

che scegliamo o ci vengono assegnati.

I rifiuti indifferenziati vengono invece trasportati,

come da Piano regionale dei rifiuti,

nella discarica di Casale Bussi a Viterbo.



Occorre osservare alcune facili regole:

• schiacciare gli imballaggi per evitare che occupino
troppo spazio;

• non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifiuti di
nessun tipo all’esterno dei contenitori;

• chiudere il coperchio del contenitore con l’apposita
sicura antirandagismo;

• svuotare e sgocciolare con cura i contenitori.

Ogni cittadino potrà separare i vari tipi di rifiuto grazie ai contenitori
distribuiti gratuitamente, che dovranno essere collocati sulla strada
pubblica in prossimità della propria abitazione o del proprio condominio
in giorni e orari prestabiliti.

Il progetto di raccolta domiciliare coinvolge tutte le utenze domestiche,
commerciali e produttive della Zona Velino e della Zona Terminillo.
Si tratta di un ulteriore passo verso il completamento di tutta la città a
questo nuovo sistema di raccolta.

I rifiuti andranno separati in maniera corretta secondo le seguenti categorie:

n ORGANICO - contenitore marrone

n PLASTICA E METALLO - contenitore giallo

n CARTA E CARTONE - contenitore blu

n VETRO - contenitore verde

n SECCO RESIDUO - contenitore grigio

COME
CONFERIRE
I RIFIUTI

POCHE REGOLE DI FONDAMENTALE IMPORTANZA

• Utilizzare i sacchi e con tenitori forniti da ASM Rieti;

• Seguire attentamente le istruzioni per la separazione delle varie
tipologie di rifiuti;

• Rispettare i giorni di raccol ta (non saranno ritirati i sacchi e/o i
contenitori con materiali diversi da quelli previsti dal calendario);

• Esporre i contenitori sulla strada pubblica in prossimità dell’abitazione
o del condominio dalle ore 21 del giorno prima fino alle ore 6 del
giorno del ritiro e devono essere ritirati entro il giorno della raccolta;

• Segnalare gli eventuali disservizi.



ORGANICO

Esporre i contenitori sulla strada

pubblica in prossimità dell’abitazione

o del condominio dalle ore 21 del giorno

prima fino alle ore 6 del giorno del ritiro

e devono essere ritirati entro il giorno

della raccolta.

CONTENITORE DI COLORE MARRONE E BIOPATTUMIERA AREATA

Dai rifiuti organici
si ottiene il compost,
un concime naturale
che mantiene
il terreno fertile e sano.

Per lo smaltimento di erba,
foglie e ramaglie chiamare
il numero verde gratuito

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA TERMINILLO

Mercoledì e sabato

ZONA VELINO

Lunedì e venerdì

SI Avanzi di cibo cotti o crudi

Scarti di frutta e verdura

Fondi di caffe� e te�, pane
pesce, carne ed ossa

Fiori e foglie

Carta unta

Tovaglioli di carta sporchi

Cenere di legna spenta

Ricorda:*PER  LA  RACCOLTAutilizza solosacchetti compostabili

NO Mozziconi di sigaretta

Lettiere per animali

Grassi e oli

Qualsiasi rifiuto di natura
non organica
(pannolini, filtri e sacchi 
per aspirapolvere, ecc)



IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLO

SACCO DI COLORE GIALLO

SI Bottiglie e contenitori in plastica

Flaconi per detersivi e shampoo

Lattine in alluminio, barattoli
in metallo (scatolette per alimenti
conservati, carne, tonno, pomodori
pelati, legumi...)

Tappi in latta e metallo

Buste in plastica

Piatti e bicchieri di plastica monouso

Tubetti per dentifricio, conserve
e creme

Vaschette per alimenti in plastica
e polistirolo

Imballi di polistirolo

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA TERMINILLO

Giovedì

ZONA VELINO

Martedì

Ricorda:* i contenitori di plastica
vanno schiacciatiper ridurne il volume*le cassette di plasticadevono essere messevicino al sacco

GIALLO

NO Posate in plastica
Bacinelle, secchi
Barattoli vernice
e colla
Giocattoli
Stendini
Grucce

Esporre i contenitori sulla strada

pubblica in prossimità dell’abitazione

o del condominio dalle ore 21 del giorno

prima fino alle ore 6 del giorno del ritiro

e devono essere ritirati entro il giorno

della raccolta.



CARTA
E
CARTONE

Esporre i contenitori sulla strada

pubblica in prossimità dell’abitazione

o del condominio dalle ore 21 del giorno

prima fino alle ore 6 del giorno del ritiro

e devono essere ritirati entro il giorno

della raccolta.

CONTENITORE DI COLORE BLU

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA TERMINILLO

Venerdì

ZONA VELINO

Sabato

Ricorda:*piegare e ridurreil volume dei cartoni*Togliere eventualiinvolucri o sacchettidi plastica*Svuotare,sciacquaree schiacciare i cartoniper bevande

NO Carta o cartone molto 
sporchi di cibo o di altre 
sostanze

Carta oleata

Carta plastificata
(es. le copertine
dei quaderni)

Carta carbone

Piatti e bicchieri
di plastica

Buste o sacchetti
di plastica

SI Imballaggi di carta

Cartone e cartoncino

Libri, giornali, riviste,
fogli e quaderni, depliant, 
volantini, manifesti,

Contenitori per bevande
in Tetra Pak® (latte, succhi
di frutta, vino, panna...)



VETRO

CONTENITORE DI COLORE VERDE

SI Bottiglie, vasetti, barattoli
e contenitori
in genere di vetro

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA TERMINILLO
Martedì

ZONA VELINO

Giovedì

Ricorda:*svuotare completamentee sciacquare bottigliee contenitori.

NO Piatti in ceramica
e porcellana

Cristallo

Lampadine e lampade
al neon

Vetro diverso
dai contenitori
(es. lastre di vetro)

Esporre i contenitori sulla strada

pubblica in prossimità dell’abitazione

o del condominio dalle ore 21 del

giorno prima fino alle ore 6 del giorno

del ritiro e devono essere ritirati

entro il giorno della raccolta.

Il vetro è il materiale
eco-compatibile per eccellenza,
può essere riciclato infinite volte,
dando vita a contenitori sempre
nuovi e dalle proprietà
originarie invariate.



SECCO
RESIDUO

Esporre i contenitori sulla strada

pubblica in prossimità dell’abitazione

o del condominio dalle ore 21 del giorno

prima fino alle ore 6 del giorno del ritiro

e devono essere ritirati entro il giorno

della raccolta.

CONTENITORE DI COLORE GRIGIO

NO Rifiuti differenziabili
e tutto ciò che può essere 
portato alla Stazione
Ecologica
(es. rifiuti pericolosi,
rifiuti ingombranti,
RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche),
rifiuti derivanti da
costruzioni e demolizioni
come inerti e calcinacci)

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA TERMINILLO

Lunedì

ZONA VELINO

Mercoledì

SI Tutto ciò che non può
essere differenziato
(es. gomma, cocci
di ceramica, mozziconi
di sigaretta, lettiere
per animali, stracci,
appendiabiti, legno
trattato o verniciato,
pannolini, garze, cerotti,
posate di plastica,
carta chimica o oleata
o sporca, giocattoli rotti,
filtri e sacchi per aspirapolvere,
CD/musicassette/VHS
e custodie)

Ricorda:*Gli oggetti che per volume
o peso non possono essere

conferiti nel contenitore
grigio vanno consegnati
presso le stazioni ecologiche.(es: inerti, stendini,secchi, giocattoli,contenitori contaminativuoti)



A RIETI IL RITIRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
È A DOMICILIO, VELOCE E GRATUITO

I materiali ingombranti sono rifiuti

solidi urbani che per dimensioni

non possono essere raccolti insieme

agli altri: materassi, reti, divani,

mobili in genere, lamiere, tavole,

legno, pancali, giochi per bambini,

stendini in plastica o metallo,

vasche da bagno, stufe in ghisa.

Materiali elettrici ed elettronici

Frigo, congelatori, climatizzatori,

apparecchi TV, monitor e PC,

cellulari, lavatrici, lavastoviglie,

stufe elettriche, lampade e

lampadine a risparmio energetico

e piccoli elettrodomestici.

I cittadini possono usufruire del servizio gratuito di ritiro di materiali
ingombranti e RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Per prenotare è necessario chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

In alternativa puoi portare direttamente i rifiuti ingombranti
all’Isola ecologica di Casapenta

via Cicolana snc - Rieti – dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle 18

IL CONFERIMENTO È GRATUITO

0746.256455



ORARI DI CONFERIMENTO utenze domestiche e non domestiche
dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle ore 18 (salvo eventuali festività).

ISOLA ECOLOGICA DI CASAPENTA

L’Isola ecologica di Casapenta è un’area attrezzata preposta
al conferimento dei rifiuti riciclabili e ingombranti, che integra ed amplia
i servizi di raccolta differenziata attualmente offerti da ASM.
L’Isola ecologica è accessibile e gratuita per tutte le utenze domestiche
situate nel Comune di Rieti e nei comuni convenzionati con ASM
per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

n Ingombranti (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, boiler, televisori...);

n Carta e cartone;

n Vetro e alluminio;

n Ferro e metalli di provenienza domestica;

n Bottiglie, flaconi in plastica, lattine, di provenienza domestica;

n Materiale legnoso; 

n Residui di potature, sfalci erba e fogliame;

n Pneumatici;

n Toner (uso non professionale);

n Pile e batterie esauste;

n Olio alimentare;

n Materiali inerti (calcinacci, materiali edili);

n Farmaci scaduti.

A 5 minuti da Rieti lungo la Strada Regionale 578 Salto Cicolana

PUNTO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIETI - Via Tancia, 23
ORARIO DI APERTURA: dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 7.00 alle 19.00

DA FEBBRAIO 2017 LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI RIETI E DEI COMUNI CONVENZIONATI
CON ASM POSSONO CONFERIRE GRATUITAMENTE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI MATERIALI:

Piccoli elettrodomestici elettrici e elettronici (Telefonini, ferri da stiro, lettori CD, Videocamere, giocattoli elettrici...) - Secco residuo
Organico - Pannolini e pannoloni - Carta e cartone - Vetro - Imballaggi in plastica e metallo - Pile esauste - Farmaci scaduti



SE ACQUISTI IN UNA FARMACIA ASM
CI GUADAGNANO TUTTI I CITTADINI.

INOLTRE PUOI NOLEGGIARE A PREZZI IMBATTIBILI:

n Holter pressorio        n Tiralatte        n Bilancia pesabambini

Farmacia ASM 1

Viale Matteucci, 10

Rieti

Tel. 0746.251703

Farmacia ASM 2

P.zza Angelucci, 21

Rieti

Tel. 0746.497019

Farmacia ASM 3

Via Don Mario D'Aquilio

S. Rufina di Cittaducale

Tel. 0746.694099

Farmacia ASM 4

Via Martiri delle Fosse reatine

Rieti

Tel. 0746.491383

NOLEGGIO AUTOBUS

GRANTURISMO
C O N  C O N D U C E N T E

PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE
NON ESITARE A CONTATTARCI

Il servizio GT è grado di soddisfare le esigenze di qualunque
tipo di utenza, dalle scuole alle parrocchie, dalle società
sportive agli enti istituzionali.

La flotta di ultima generazione e gli autisti, competenti

e scrupolosi nel rispettare rigidamente i tempi di la-

voro stabiliati dalle normative vigenti, assicurano un

viaggio confortevole e sicuro. Disponendo di officine

proprie siamo in grado di assicurare un elevato livello

di manutenzione e, grazie ai superiori standard opera-

tivi raggiunti, abbiamo ottenuto la certificazione del

Sistema di Qualità Aziendale UNI ISO 9001:2008.

Via Tancia, 23 - RIETI - Tel. +39 0746 251482 
info@asmtouroperator.it - www.asmtouroperator.it

Il servizio prevede lo svuotamento e

la pulizia delle fosse biologiche, con

l’asportazione dei fanghi e l'eventuale

disostruzione delle tubature mediante

canal-jet, nonché lo smaltimento

presso impianti autorizzati;

SERVIZIO
AUTOSPURGO

Per informazioni

0746.256450
www.asmrieti.it



ZONA
VELINO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

ORGANICO
IMBALLAGGI
DI PLASTICA
E METALLO

CARTA E
CARTONE VETRO SECCO

RESIDUO

CALENDARIO
DI RACCOLTA

ZONA

TERMINILLO

ZONA

VELINO

QUATTRO STRADE
CHIESA NUOVA - MICIOCCOLI
MADONNA DEL CUORE
REGINA PACIS - CITTÀ GIARDINO

HAI QUALCHE DUBBIO? CHIEDI A JUNKER!
Scarica gratuitamente l’App “Junker” e troverai tutto
quello che devi sapere sulla Raccolta Differenziata.



Campagna informativa promossa da

Con la collaborazione di

Iniziativa finanziata con il contributo di

Centro Italia

Per qualsiasi tipo di informazione non esitare, chiama il numero verde gratuito

o visita il sito internet

www.asmrieti.it


