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Due gli obiettivi da perseguire: gestire l’emergenza dovuta all’esaurimento della discarica 
di Malagrotta; dotare Roma e gli altri comuni interessati di un sistema di gestione integrata 
dei rifiuti, idoneo a garantire non soltanto la sostenibilità nelle procedure di raccolta, 
trattamento, riutilizzo, riciclaggio, smaltimento, ma anche la valorizzazione economica 
dell'intero ciclo di trattamento dei rifiuti. 

Due i sistemi di raccolta previsti: il domiciliare/condominiale (porta a porta) e la raccolta 
stradale opportunamente riorganizzata. Tenuto conto di vari aspetti del territorio, la città è 
stata suddivisa in aree in base alla possibilità di adottare sistemi di raccolta domiciliare 
“porta a porta”: Aree verdi, dove è possibile attuare con facilità il sistema di raccolta 
domiciliare; Aree gialle e arancioni, zone in cui un sistema di raccolta domiciliare è 
possibile affrontando alcune criticità crescenti in relazione a densità abitativa, spazi 
condominiali disponibili e difficoltà sosta mezzi di raccolta; Aree rosse, dove la raccolta 
domiciliare è molto difficile (alta densità abitativa, assenza di spazi condominiali, grandi 
difficoltà per la sosta dei mezzi di raccolta); Aree azzurre, zone miste in cui esistono aree 
con caratteristiche nettamente diverse che rendono difficoltosa l’adozione di un unico 
modello di raccolta e infine Aree grigie, a bassa residenzialità, dove si adotterà lo stesso 
sistema previsto per la zona confinante. 

Controlli, premi e sanzioni saranno, infine, incrementati attraverso un sistema a punti, per 
favorire il corretto utilizzo dei contenitori da parte dei cittadini. 

L’estensione del “porta a porta” si effettuerà in tre fasi partendo dalle Aree verdi e 
coinvolgendo, in prima battuta, 455 mila abitanti; si passerà poi alle Aree gialle (altri 598 
mila abitanti). Contemporaneamente, in tutta la città sarà introdotta la raccolta separata 
del vetro realizzata con l’installazione di appositi contenitori stradali. 

 
I Fase  
Nelle aree verdi si avrà la raccolta domiciliare “porta a porta” a 4 frazioni: rifiuti organici, 
carta e cartone, multimateriale leggero (plastica e metallo senza il vetro) e rifiuti 
indifferenziati. A ogni famiglia verranno consegnati i bidoncini domestici e una prima 
dotazione di sacchetti. In ogni condominio, inoltre, verranno posizionati i contenitori 
necessari per la raccolta.  
Nelle altre aree della città verrà riorganizzata la raccolta stradale a 3 frazioni: carta e 
cartone, multimateriale leggero (plastica e metallo senza il vetro) e rifiuti indifferenziati.  
Per i soli quartieri attualmente serviti dal sistema duale (III Municipio, XVII Municipio, Prati 
Fiscali, Appio-Tuscolano, Tuscolana, Aurelio, Laurentino 38 e Marconi) verrà confermata 
la raccolta dei rifiuti organici con cassonetti stradali appositamente dedicati. In queste 
zone la raccolta di scarti organici e di rifiuti indifferenziati avverrà, però, tramite contenitori 
a chiusura ermetica da aprire con un apposito badge. Anche in questi casi, a ogni famiglia 
verranno consegnati i bidoncini domestici e una prima dotazione di sacchetti.  
Per entrambe le aree (sia quelle servite dal “porta a porta”, sia quelle servite dalla raccolta 
stradale) sarà attivata la raccolta di una quinta frazione di rifiuti, quella del vetro, attraverso 
l’impiego di campane stradali dedicate.  
Entro la fine del 2013, tale sistema porterà Roma a raggiungere la quota del 40% di 
raccolta differenziata.  
 
II Fase  



• Avvio della raccolta differenziata domiciliare anche nelle aree gialle. 
  
III Fase  
• Attivazione del sistema della raccolta dell’organico stradale nelle zone cittadine non 
servite dal “porta a porta”, attraverso contenitori stradali chiusi dotati di badge.  
 

 


