Rocca di Papa (RM)
Insieme ai cittadini ed all’amministrazione comunale abbiamo intrapreso un percorso di
miglioramento che ci vede impegnati per raggiungere traguardi importanti, attraverso un sistema di
gestione dei rifiuti efficace ed efficiente.
Informare la comunità sulle corrette modalità di conferimento e sul ciclo di gestione dei rifiuti prodotti,
a partire dal servizio di raccolta fino al suo sistema di riciclo, è essenziale.
Il tema ambientale è un importante aspetto della nostra vita. Per questo motivo siamo convinti che la
sensibilizzazione debba partire dai ragazzi coinvolgendoli attraverso incontri ed attività a loro dedicati.
Iniziando da piccoli ad imparare come si effettua una buona raccolta differenziata, diventerà un gesto
semplice ed automatico.

Insieme faremo la Differenza per la tutela e la vivibilità di Rocca di Papa.

Raccolta Differenziata Porta a Porta
Nella sezione del sito Calendari e Materiali informativi troverai tutto ciò di cui hai bisogno per
informarti sul servizio svolto.
Inoltre potrai contare su un servizio di assistenza telefonica al Numero Verde 800 40 33 18, per
richiedere ulteriori informazioni, segnalarci eventuali problematiche e prenotare un ritiro domiciliare.
Differenziando correttamente i rifiuti, compi il primo e più importante gesto di una lunga catena del
riciclo.
Sull’intero territorio comunale è attivo il servizio di raccolta in modalità “porta a porta” sulle utenze
domestiche e non domestiche con modalità e calendari differenti. Puoi consultarli e scaricarli nella
sezione Calendari e Materiali informativi.
I rifiuti vanno conferiti la sera prima del giorno indicato in calendario, nella fascia oraria stabilita come
da regolamento comunale.
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Le raccolte porta a porta alle singole utenze verranno monitorate attraverso la tecnologia Rfid che
permetterà di raccogliere informazioni sul rispetto delle corrette modalità di conferimento. La
misurazione puntuale, integrata nella modalità di ritiro porta a porta, mira a responsabilizzare gli
utenti e punta a ridurre il materiale cosiddetto Residuo Non Riciclabile.
Tutti i dati raccolti consentiranno di monitorare la partecipazione dei cittadini, migliorare
costantemente il servizio e combattere il fenomeno degli abbandoni illeciti e dell’evasione fiscale.
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Spazzamento stradale
Il servizio viene effettuato su tutto il territorio, periodicamente, sia in modalità manuale che
meccanizzata.
Lo spazzamento meccanizzato viene espletato con un autista alla guida di una moderna spazzatrice
stradale ed un operatore a terra che contribuisce a convogliare il rifiuto nell’area tramite soffiatori e/o
scope.
Le squadre di spazzamento manuale operano principalmente nel centro storico per raggiungere i punti
più difficili e le zone dove non è possibile transitare con i mezzi meccanici.
Ai fini dell’ottimizzazione del servizio reso al pubblico, per la programmazione del servizio si è tenuto
conto di molteplici elementi, tra i quali: l’estensione, la pavimentazione, i sensi unici, la presenza di
aree verdi, utenze residenti e non, attività commerciali.

Eco-centro Comunale
È un’area attrezzata per il conferimento gratuito di tutti i rifiuti oggetto di raccolta differenziata nel
Comune di Rocca di Papa.
L’ingresso è consentito solo ai privati dotati di Tessera dei Servizi Ecologici. Sono ammessi veicoli di
peso inferiore ai 35 quintali con delega e non sono ammessi veicoli per attività conto terzi. Per gli orari
di accesso consultare il banner nella pagina.
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Nella Guida alla Raccolta Differenziata presente nell’apposita area dedicata del sito troverai le
informazioni circa i rifiuti che puoi conferire presso l’Ecocentro Comunale. Troverai sempre un
operatore pronto ad assisterti ed informarti sulle modalità di conferimento corrette

MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO
II verde pubblico rappresenta da sempre una componente che contribuisce in maniera decisiva al
miglioramento della qualità della vita del cittadino. Parte integrante del disegno della città,
fondamentale elemento di arredo urbano, il verde pubblico è la cornice dell'ambiente che viviamo
quotidianamente, oltre a costituire uno spazio in cui giocare, passeggiare e trascorrere il tempo libero.
Con una squadra, composta da personale qualificato, ci occupiamo della manutenzione ordinaria dei
manti erbosi e delle aiuole, dello sfalcio periodico delle erbe infestanti sui cigli stradali, della pulizia dei
giardini pubblici e delle potature degli alberi ed arbusti.

Le strutture informatizzate
Le strutture automatizzate fanno parte del progetto di gestione “intelligente” dei rifiuti che
l’Amministrazione ha voluto istituire sul proprio territorio. Questi strutture vengono attivate tramite la
Tessera dei Servizi che ogni utenza può richiedere.
Nella Mappa dei servizi troverai tutte le postazioni che ospitano queste strutture.
Nel territorio verranno installate le attrezzature elencate a seguire.

Distributori Automatici di Sacchetti
Tutti gli utenti, muniti di Tessera di Servizi, potranno rifornirsi autonomamente di sacchetti. I
distributori, attraverso la tessera personale, riconoscono l’utenza e permettono la fornitura di
sacchetti solo per i quantitativi periodici preimpostati.
Consulta la Mappa dei servizi per vedere dove sono collocati i distributori.

Isole Ecologiche Informatizzate
Sul territorio comunale verranno installate quattro Isole Ecologiche Informatizzate, dedicate in via
sperimentale solo ad un ristretto numero di utenti. Questa nuova modalità di raccolta rappresenta
un’importante innovazione della raccolta differenziata e potrà essere estesa ad altre zone, dopo la fase
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di sperimentazione.
Le isole sono strutture completamente autonome ed autosufficienti nella gestione e nel controllo del
materiale depositato, mediante rivelatori di peso e di volume. Sono inoltre dotate di sistemi di
registrazione e monitoraggio che garantiscono, in tempo reale, di avere la percentuale di utenti
coinvolti nella differenziata e l’andamento della stessa.

Eco-compattatori per le bottiglie in plastica
Queste attrezzature, chiamate Eco-compattatori, attraverso sistemi di compattazione che riducono il
volume del materiale, vengono impiegate per la raccolta selettiva di materiali come bottiglie e flaconi
in plastica e latte di alluminio. Progettate ad integrazione dei classici sistemi di raccolta differenziata,
permettono di creare una rete di micro raccolta, spesso associata a campagne di incentivi per il
cittadino attento e virtuoso, coinvolgendo anche le attività commerciali.
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