
Agli operatori economici (utenze non domestiche),

a partire da novembre 2021 ci sarà una grande novità nella raccolta dei rifi uti: gli scarti alimentari e organici, la 
carta, cartone e cartoni per bevande, gli imballaggi in plastica e metalli, i contenitori in vetro, il rifi uto secco non 
riciclabile saranno raccolti con la modalità del servizio porta a porta.

Questo nuovo servizio di raccolta, reso possibile grazie al sostegno della Regione Lazio e della Città metropolitana 
di Roma Capitale, porterà importanti vantaggi:
• aumento della raccolta differenziata, con il conseguente recupero di materiali e risorse che possono essere 

riutilizzati;
• riduzione di rifi uto non riciclabile che fi nisce in discarica;
• contenimento dei costi di smaltimento del rifi uto in discarica che, altrimenti, aumenterebbero continuamente;
• produzione, a partire dai rifi uti organici, di compost di qualità, un fertilizzante naturale per l’agricoltura.

Per agevolare il passaggio al nuovo sistema di raccolta saranno organizzati punti informativi e incontri pubblici
dove saranno risolti dubbi ed incertezze. Sarà sempre a disposizione il servizio whatsapp “La differenziata è 
servita” (dettagli sul retro della lettera).

A partire da novembre 2021 gli operatori di Minerva Ambiente inizieranno la consegna dei contenitori 
necessari per una corretta raccolta differenziata. Vi invitiamo ad individuare, per quanto possibile, spazi per 
il posizionamento.

Affi chè i risultati siano concreti è necessario uno sforzo ed un impegno comune, fatto di partecipazione e 
determinazione. 
Dobbiamo metterci in gioco, per migliorare il nostro paese e per migliorarci come cittadini.
Noi forniremo le regole, gli strumenti e tutto l’aiuto necessario.
Il resto dobbiamo farlo insieme!

Il Sindaco
Stefano Cacciotti
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www.cittametropolitanaroma.it

DISPONIBILE GRATIS SUScarica Junker 
e getta ogni dubbio!
L’app che riconosce i prodotti dal codice 
a barre e ti dice come diff erenziarli.

Comune di
Carpineto Romano

UN GESTO NATURALE.
DIFFERENZIARE.

Anche a Carpineto Romano ARRIVA la raccolta differenziata
 “PORTA a PORTA”



INFORMAZIONI GENERALI
• I contenitori sono ad uso privato e devono essere posizionati stabilmente all’interno delle proprie abitazioni o 

nei luoghi di pertinenza ed esposti di fronte all’accesso della propria abitazione (su strada pubblica), solo nei 
giorni indicati nel calendario di raccolta consegnato, dalle ore 21.00 del giorno precedente alle ore 05.00 del 
giorno di raccolta.

• I contenitori sono associati all’utenza (nucleo famigliare), quindi non è possibile cederli.
• È consigliato personalizzare tutti i contenitori con un segno di riconoscimento (lettere alfabeto, simbolo, 

numero generico o altro), in modo da non essere confusi o scambiati. Non contrassegnare con nome e cognome 
per rispetto delle normative sulla privacy.

• Per il conferimento degli imballaggi in plastica e metalli utilizzare esclusivamente sacchi semitrasparenti e 
riporre il sacco all’interno del contenitore giallo dedicato. Non utilizzare sacchi neri o di altro colore coprente.

• Per la raccolta degli scarti alimentari e organici è possibile utilizzare solo sacchetti biodegradabili e compostabili 
che riportano espressamente tale dicitura o sacchetti completamente in carta.

• Si consiglia di esporre i contenitori con le dovute precauzioni in caso di randagismo (assicurarsi di portare la 
maniglia avanti cosi da bloccare il coperchio) e/o di esposizione al vento.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È SERVITA!
Per essere costantemente aggiornati è possibile visitare o contattare i seguenti canali social:

La differenziata è servita! 
Pagina Facebook dedicata ai Comuni di Carpineto Romano, Gavignano, Gorga e Segni.

353 418 9611 
Il servizio WhatsApp “La differenziata è servita” offre un servizio di assistenza continua h24 su come 
differenziare correttamente i rifiuti. 

Come fare? È sufficiente inviare un messaggio per ricevere nell’arco delle 24 ore risposta. In presenza di 
quesiti o dubbi più complessi potete richiedere di essere richiamati per una migliore assistenza.

PER INFORMAZIONI:                         

  www.carpinetoromano.it

Acquistato con il contributo della Regione Lazio

www.cittametropolitanaroma.it

06 86356943
353 418 9611 (attivo tutti i giorni, h24) 

        La differenziata è servita!
            Per i tuoi dubbi sulla raccolta differenziata scrivi a minervambiente.it

Minerva Ambiente
dal lun.al ven. dalle 08.30 alle 12.30


