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comune di Bassano romano informa

RIapp: la raccolta differenziata in un app!
RIapp, l’applicazione per telefoni o tablet dedicata
alla raccolta differenziata di Bassano Romano

Cari concittadini,
con soddisfazione il Comune di Bassano Romano vede l’avvio del servizio di
gestione dei rifiuti attraverso il sistema del “porta a porta”, con la conseguente
aspettativa di vedere crescere la raccolta differenziata.

Scarica gratuitamente RIapp, l’applicazione con cui puoi:

Questo ci stimola a voler migliorare ulteriormente la qualità del servizio, a
vantaggio della riduzione del quantitativo di rifiuti non riciclabili da smaltire e
quindi dei costi sostenuti dalla collettività.

• consultare il Dizionario dei Rifiuti, per scoprire dove conferire ogni tipologia di
rifiuto;

Questo opuscolo vuole essere d’aiuto e di stimolo a far sì che ognuno di
noi produca meno rifiuti e ricicli di più, riconoscendo e separando, tra gli
innumerevoli prodotti che acquistiamo e di cui ci serviamo, quelli che possono
essere riciclati, riutilizzati e destinati ad un nuovo futuro.
Per questo chiediamo ad ogni cittadino un piccolo contributo affinchè la nostra
città sia una città migliore, più pulita e dove la raccolta differenziata diventi
una “sana abitudine”.

IL SINDACO
Angela Bettucci

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
E ALLA CULTURA
Ugo Pierallini

• consultare il calendario giornaliero dei servizi di raccolta porta a porta per le
diverse frazioni;

• visualizzare tutte le informazioni sul centro di raccolta comunale e le
indicazioni per accedervi;
• consultare una serie di informazioni generali relative ai servizi di raccolta
attivati nel Comune;
• contattare il Comune e/o il soggetto gestore del servizio di raccolta, via mail o
telefonicamente.

Come scaricare RIapp?
scarica
Dal tuo telefono:
gratuitamente
1) Vai sul sito web del Comune di Bassano Romano Riapp
www.comune.bassanoromano.vt.it
2) Clicca sul banner RIapp
3) Avvia il download
4) Fatto! Adesso avrai a disposizione tutte le
informazioni che ti occorrono!

Con codice QR: inquadra

Scarti alimentari e organici (umido)

compostaggio domestico

Il ritiro dei rifiuti organici, solo per coloro che non effettuano il
compostaggio domestico, avverrà nei giorni indicati dal calendario
consegnato.

Il compostaggio domestico rappresenta un’ ottima soluzione per
la gestione degli scarti alimentari e organici (umido) derivante
dalla raccolta differenziata e, inoltre, ci offre l’opportunità di
produrre un ottimo ammendante da utilizzare per migliorare i
nostri terreni.

COME

Gli scarti organici vanno raccolti nell’apposito sacchetto
biodegradabile fornito. È possibile utilizzare sacchetti già
posseduti importante che siano biodegradabili e semitrasparenti.
Inserire il sacchetto biodegradabile all’interno del mastello
marrone da posizionare, in modo ben visibile fuori della propria
abitazione su strada comunale (avendo cura di non creare intralcio
alla viabilità).

SÌ

Scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci d’uovo,
fondi di caffè e filtri di the, pane, foglie e fiori recisi, carta da
cucina, tovaglioli e fazzoletti di carta, tappi sughero, cenere di
legna (fredda), stoviglie biodegradabili, piccole ossa.

NO

Tutto quanto non è biodegradabile. Ossa grandi, oli vegetali,
gusci cozze e vongole, lettiere piccoli animali, pannolini e tutti i
materiali che possono essere riciclati.

le 4 reGole d’oro per Un BUon coMpoStaGGio:
• La preparazione del fondo, predisponendo un drenaggio con
materiale di sostegno.
• La varietà dei materiali, usando sia scarti di cucina che di
giardino.
• La miscelazione e l’areazione, assicurando la presenza di ossigeno con materiali porosi e rivoltandolo spesso.
• La giusta umidità, drenando, annaffiando il materiale o spostando il composter in ombra o al sole.

SÌ

Sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie, potature, residui vegetali da
pulizia dell’orto, scarti organici da cucina.

NO

Nylon, sacchetti e cellophane, vasi in plastica.

ricorda
• È vietato utilizzare contenitori diversi da quelli prestabiliti.
• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.
• Ritira il contenitore una volta svuotato.
• Il mancato rispetto delle disposizioni comporta il mancato ritiro dei materiali
ed il rischio di sanzioni come da regolamento comunale.

prossime iniziative
È in calendario l’istituzione dall’albo comunale compostatori per incentivare
la pratica del compostaggio domestico. Tutti i cittadini che decideranno di
partecipare all’iniziativa potranno usufruire di uno sconto sulla tassa rifiuti.
L’Amministrazione organizzerà incontri ad hoc per il lancio dell’iniziativa.

Secco residuo (non riciclabile)
COME

Il ritiro del secco residuo (non riciclabile) avverrà nei giorni prestabiliti, come dal calendario consegnato. Inserire il sacco grigio
all’interno del mastello “universale” da posizionare, in modo ben
visibile fuori della propria abitazione su strada comunale (avendo
cura di non creare intralcio alla viabilità).
pannolini/pannoloni
Servizio gratuito a richiesta del cittadino che ne ha necessità. Per
natura è un servizio limitato nel tempo (periodo di utilizzo di pannolini/pannoloni da parte del neonato/anziano). L’amministrazione
mette a disposizione buste di colore rosso dedicate, da esporre,
inseriti all’interno del mastello “universale”.

SÌ

Tutti i materiali non riciclabili come ad esempio: carta oleata o
plastificata, giocattoli anche se in plastica, pannolini e assorbenti,
lampadine a incandescenza, penne e pennarelli, tubetto dentifricio,
scontrini spesa,
soprammobili e casalinghi in plastica, sacchi per aspirapolvere,
compact disc, musicassette, videocassette e loro custodie in plastica,
portadocumenti e cartellette di plastica, oggetti e tubi in gomma,
cosmetici, spugne sintetiche, rasoi e spazzolini in plastica.

NO

carta, cartone e cartoni per bevande
COME

Il ritiro della carta, cartone e cartoni per bevande (Tetra Pak)
avverrà nei giorni prestabiliti, come dal calendario consegnato.
La carta e cartoni per bevande (Tetra Pak) vanno inseriti sfusi nel
mastello “universale” da posizionare, in modo ben visibile fuori
della propria abitazione su strada comunale (avendo cura di non
creare intralcio alla viabilità).
Il cartone/scatole vanno piegate ed esposte a fianco del mastello
“universale”.

SÌ

Imballaggi di carta, cartone, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni,
depliants, volantini pubblicitari, scatole, cartoni per bevande (Tetra
Pak) tipo latte, vino, succhi di frutta.

NO

Carta e cartone sporchi di cibo o di altre sostanze (ad esempio cartoni pizza), carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri in plastica,
scontrini spesa.

Attenzione

Tutto ciò che può essere riciclato. Inerti, ingombranti, rifiuti pericolosi, sfalci e potature che vanno portati al Centro di Raccolta
Comunale (Isola Ecologica).

non Utilizzare SaccHi in plaStica

ricorda

ricorda

• È vietato utilizzare contenitori diversi da quello fornito.

• È vietato utilizzare contenitori diversi da quello fornito.

• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.

• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.

• Ritira il contenitore una volta svuotato.

• Ritira il contenitore una volta svuotato.

• Il mancato rispetto delle disposizioni comporta il mancato ritiro dei materiali
Case singole e condomini
ed il rischio di sanzioni come da regolamento comunale.

• Il mancato rispetto delle disposizioni comporta il mancato ritiro dei materiali
ed il rischio di sanzioni come da regolamento comunale.

imballaggi in plastica e metalli
COME

Il ritiro degli imballaggi in plastica e metalli avverrà nei giorni prestabiliti, come dal calendario consegnato.
Inserire il sacco celeste all’interno del mastello “universale” da
posizionare, in modo ben visibile fuori della propria abitazione su
strada comunale (avendo cura di non creare intralcio alla viabilità).

SÌ

Bottiglie, vasetti e barattoli in plastica, flaconi di detergenti - detersivi - igiene personale, sacchetti in plastica, polistirolo, cassette per
frutta, reti per frutta - ortaggi - verdure, lattine bevande, barattoli
acciaio e banda stagnata, tappi a vite e a corona, coperchi e capsule
di metallo, bombolette spray cosmetici, profumi e deodoranti, piatti
e bicchieri in plastica.

Vetro
COME

Il ritiro dei contenitori in vetro avverrà nei giorni prestabiliti, come
dal calendario consegnato.
I contenitori in vetro vanno inseriti sfusi nel mastello “universale”
da posizionare, in modo ben visibile fuori della propria abitazione
su strada comunale (avendo cura di non creare intralcio alla viabilità).

SÌ

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

NO

Lampadine, neon, ceramica, cristallo, specchi, pirex.

NO

Oggetti in plastica e gomma, giocattoli, penne e pennarelli, spazzolini per denti, guanti per lavare i piatti, bacinelle, grucce.

Attenzione

• SciacQUare i contenitori per eliminare residui alimentari.
• eliMinare i residui di cibo da piatti e bicchieri in
plastica (non occorre lavare)
• ScHiacciare contenitore quando possibile al fine di ridurre
il volume.

Attenzione

• laStre di Vetro, specchi, damigiane vanno conferite
presso il Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica).
• toGliere i tappi (se di metallo da conferire con i metalli,
se in sughero con l’organico).
• SciacQUare i contenitori.
• non Utilizzare SaccHi in plaStica.

ricorda

ricorda

• È vietato utilizzare contenitori diversi da quello fornito.

• È vietato utilizzare contenitori diversi da quello fornito.

• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.

• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.

• Ritira il contenitore una volta svuotato.

• Ritira il contenitore una volta svuotato.

• Il mancato rispetto delle disposizioni comporta il mancato ritiro dei materiali
ed il rischio di sanzioni come da regolamento comunale.

• Il mancato rispetto delle disposizioni comporta il mancato ritiro dei materiali
ed il rischio di sanzioni come da regolamento comunale.

altri rifiuti

centro di raccolta comunale

Pile scariche e Contenitori “T” e/o “F”

Il Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica) è un’area dove
è possibile portare, oltre ai rifiuti riciclabili, anche le tipologie di
rifiuto che non possiamo separare in casa. L’ingresso è gratuito e
riservato ai residenti del Comune di Bassano Romano.

Potete trovare i contenitori delle pile scariche e Contenitori “T”
e/o “F” presso:
• Fontana Leggera - Via IV Novembre
• Largo Giuseppe Altobelli

Farmaci scaduti

Vanno gettati nell’apposito contenitore posto all’esterno della farmacia. Gettare solo i farmaci non la scatola e il foglietto istruzioni
che vanno gettati con la carta, altrimenti si intasano i contenitori
dedicati ai farmaci.
Potete trovare i contenitori dei farmaci scaduti presso:
• Farmacia Comunale (Via L. Da Vinci)
• Largo Giuseppe Altobelli

Oli vegetali esausti

Gli oli vegetali esausti come olio di frittura, tonno, sottolio non
vanno gettati negli scarichi domestici (wc o lavandini).
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione taniche da 5 lt
per la corretta gestione di questa tipologia di rifiuto, da utilizzare
per raccogliere l’olio e poi conferirlo nei contenitori appositi.
I contenitori saranno installati presso l’ ecocentro comunale e n. 1
in Largo Giuseppe Altobelli (per agevolare i cittadini residenti al
centro storico).
• Fontana Leggera (Via IV Novembre)

Inerti

Dove si trova

Si trova in Via della Stazione - Bassano Romano.

Giorni e orari di apertura

dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 15.00 alle 17.00

Cosa si può portare
•
•
•
•
•

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.),
frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie
Inerti (piccole quantità)
Ingombranti (materassi, reti, mobili, stufe, stendini, ecc..)
Oli vegetali esausti

L’elenco dei rifiuti conferibili presso l’ecocentro verà costantemente
aggiornato e sarà consultabile sul sito istituzionale e sulla pagina
facebook del Comune.
Per usufruire del servizio, rivolto esclusivamente ai residenti nel
comune di Bassano romano, l’utente dovrà presentarsi munito
di documento di identità in corso di validità, ricevuta di avvenuto
pagamento dell’ultima tassa rifiuti e dovrà compilare l’apposito
modulo che sarà disponibile presso il Centro di Raccolta Comunale
stesso o scaricabile dal sito web istituzionale del Comune.

lo sapete che...

Gli inerti derivanti da piccoli lavori domestici (calcinacci, sabbie)
vanno portati, debitamente chiusi in un sacchetto in plastica, al
Centro di Raccolta Comunale.

In base alla legge (D.M. 8 marzo 2010, n. 65) tutti i rivenditori di
elettrodomestici, elettronica sono obbligati al ritiro GRATUITO del
vecchio a fronte di una acquisto nuovo a parità di articolo (lavatrice
con lavatrice, ecc..). Perchè non usufruirne, allora?

Abiti usati

Importante

Gli abiti usati, se in buono stato, possono essere depositati negli
appositi contenitori stradali presenti sul territorio comunale. Se in
cattivo stato vanno gettati insieme ai residuo secco (non riciclabile).

È attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e del
verde domiciliare. Il servizio ha un costo di € 5 da versare direttamente alla ditta. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi
chiamando il numero verde (di prossima attivazione).

Un utile elenco, per una raccolta
differenziata più facile
A
Abiti usati inutilizzabili
Accendino
Addobbi natalizi
Agende
Aghi (riposti nel loro astuccio)
Albero natale naturale
Albero natale sintetico
Alluminio (vaschette e fogli)
Antenne paraboliche

Apparecchiature elettroniche
Armadio
Asciugacapelli (Phon)
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Attaccapanni in legno, metallo,plastica
Avanzi di pasti

B
Bacinella in plastica
Barattoli in metallo
Barattoli in plastica alimenti
Bastoncini cotton fioc usa e getta
Batterie orologi, cellulari
Batuffoli cotone
Bicchieri di plastica usa e getta
Bicchieri in vetro
Bicicletta
Bigiotteria
Biro, penne ecc
Biscotti

Blister in plastica
(esempio contenitori giocattoli, pile)
Bombolette spray
Borse in pelle o tela
Bottiglie di plastica bevande
Bottiglie di vetro senza tappo metallo
Bottoni
Bucce di frutta
Bulloneria
Buste di plastica alimenti
Buste di plastica

C
Calcinacci (modeste quantità domestiche)
Calze di nylon
Calze e calzini
Capelli /Peli animali
Caraffe di vetro (no cristallo)

Scarti
alimentari
e organici

Rifiuti
indifferenziati

Vetro

Cards plastificate (bancomat/spesa)
Carne
Carta assorbenti (da cucina)
Carta da pacco
Carta del pane

Imballaggi
in plastica
e metalli

Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Centro di
Raccolta
Comunale

Carta forno
Carta per alimenti (formaggio o affettati)
Cartone ondulato
Cartoni delle pizze se non unti
Cartucce stampanti, toner
Cassette audio
Cassette della frutta in legno
(pezzetti o piccole quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette di cartone per la frutta
Cd
Cellophane
Cellulare e accessori
Cenere del caminetto
(spenta e piccole quantità)
Ceramiche varie
Cerotti
Chiodi (piccole quantità)
Chiusura dello yogurt in carta stagnata

Cialda in plastica per caffè espresso
Cibo (avanzi sia crudi che cucinati)
Cinture
Colla stick
Computer e accessori
Contenitore da cucina in plastica
Contenitore dello yogurt
Contenitore di prodotti per l’igiene
della casa vuoti (lavatrice, lavastoviglie,
ammorbidente, ecc)
Contenitore di prodotti per l’igiene
personale vuoti (bagnoschiuma,
shampoo, ecc)
Contenitori Tetra Pak
(latte, succhi, vino, ecc.)
Coperte (buone condizioni)
Cotone idrofilo
Cozze, vongole, lumache (gusci)
Cucina (mobili, elettrodomestici)

D
Dentifricio (tubetto)
Depliant, Volantini

Divani, poltrone
Dvd

E
Elettrodomestici

Escrementi animali

F
Faldoni ufficio senza anelli
Fiori finti
Fiori recisi e secchi
Floppy disk

Fondi di tè o caffè
Forni
Frutta
Formaggi

G
Giocattoli di qualsiasi genere
Giornali
Gomma da masticare
Scarti
alimentari
e organici

Rifiuti
indifferenziati

Gomme per cancellare
Guanti in gomma
Gusci d’uovo
Vetro

Imballaggi
in plastica
e metalli

Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Centro di
Raccolta
Comunale

I

Q
Ingombranti

Insetticidi

Quaderni

R

L
Lampade neon, ecc
Lampadine a incadescenza
Lattine
Lavatrici e lavastoviglie
Legni da potatura

Lettiere minerali piccoli animali
Lettiere ecologiche piccoli animali
Libri
Lische pesce

M
Materassi
Mobili

Mollette per bucato plastica/legno
Mozziconi di sigarette

N
Nastri per regali
Neon

Olio esausto minerale
Orologi
Ossi

P

Scarti
alimentari
e organici

Rifiuti
indifferenziati

Vetro

Pieghevoli
Pile (batterie uso domestico)
Polistirolo da imballaggio
(piccole quantità)
Poltrone
Piatti e bicchieri in plastica usa e getta
Posate in plastica

Imballaggi
in plastica
e metalli

S
Sacchetti dell’aspirapolvere
Sanitari (wc, lavandini ecc.)
Solventi
Scarpe
Scatole cartone/cartoncino
Schedine tipo gratta e vinci
Scontrini fiscali
Sedie/sdraio/seggiolini bambini

Semi
Sfalci
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Spazzola per capelli/abiti/animali
Spazzolino da denti
Specchi
Spugnette/stracci
Stuzzicadenti

Tamponi per timbri
Tappeti e tendaggi
Toner
Tappi a corona
Tappi in sughero naturale
Tappi in sughero sintetico

O

Pane
Pannolini e pannoloni
Pellicole fotografiche
Peluches
Pennarelli / pennelli
Pentole, padelle, tegami
Piatti in ceramica
Piccoli elettrodomestici (phon ....)

Riviste non plastificate
Rubinetteria

T

Noccioli

Occhiali
Ombrelli
Olio esausto alimentare

Rasoio usa e getta
Residui da orto

Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Centro di
Raccolta
Comunale

Tappi metallici di barattoli
Termometro
Torsoli
Tovaglioli di carta usati

V
Vaschette alimentari
Vasetti di vetro senza tappo
Vasi in genere

Vassoi per alimenti in polistirolo (pulito)
Vernici
Videocassette

Z
Zainetti scuola

Scarti
alimentari
e organici

Rifiuti
indifferenziati

Zerbini

Vetro

Imballaggi
in plastica
e metalli

Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Centro di
Raccolta
Comunale

i teMpi di BiodeGradaBilitÀ
di alcUni oGGetti di USo QUotidiano

9 mesi

torsolo di mela

2 mesi

fazzoletto di carta

3 mesi

Sigaretta con filtro

1 anno

Gomma da masticare

5 anni
13 anni

legno verniciato

20 - 100 anni

lattina in alluminio
Barattolo

50 anni

contenitore in polistirolo

50 anni
450 anni

pannolino e assorbente usa e getta
Bottiglia di plastica

100 - 1000 anni

Busta o sacchetto di plastica

100 - 1000 anni

piatto e bicchiere di plastica

100 - 1000 anni
1000 anni

carta telefonica

tempo indeterminato

Bottiglia di vetro

Non abbandonare i rifiuti nell’ambiente. Fai la raccolta differenziata.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI
Uffico Tecnico (Sportello Ambiente): 0761. 636911 - 0761.636912
Polizia Locale: 0761. 636925
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): 0761. 636924

www.comune.bassanoromano.vt.it

comune di Bassano romano informa

Prima edizione gennaio 2015 a cura dell’Assessorato Ambiente, Cultura, Turismo e Sport

www.achabgroup.it

Scatola di cartone

Stampato su carta riciclata

6 settimane

Giornale

