
 
 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 
Provincia di Roma 

 

AREA TECNICA 
Servizio 2- Ecologia ed Ambiente  

 
Prot.                                                                             Monte Porzio Catone,  
 
 
 
Nuove modalità del Servizio Raccolta Differenziata RSU in Piazza Trieste, Via Roma, Via dei 
Tinelloni. 

 
Comunicazione ai Cittadini 

 
La Amministrazione Comunale  di Monte Porzio Catone, è impegnata già da  tre anni nella raccolta 
differenziata domiciliare e di prossimità  dei rifiuti solidi urbani,  con buoni risultati  di rispetto  
dell’ambiente, di osservanza  delle leggi e di miglioramento del servizio per i cittadini e gli operatori 
economici. 
 
Nel 2011 è stato raggiunto l’importante obiettivo di estendere all’intero territorio comunale questo tipo di 
servizio, raggiungendo così tutti i cittadini e le attività economiche del comune, migliorando l’efficienza 
della raccolta e i risultati quantitativi del recupero delle diverse frazioni di rifiuto. 
 
L’esperienza acquisita,  che cresce  giorno per giorno, ci porta a  valutare  ed attuare con la collaborazione 
degli utenti ulteriori miglioramenti. 
 
In questo senso è maturata la convinzione che per particolari ambiti urbani necessitano di soluzioni 
specifiche. Da quest’esperienza  l’Amministrazione Comunale ed il gestore del servizio  hanno verificato per 
la zona di Piazza Trieste, Via Roma e Via  dei Tinelloni  l’esistenza di problemi simili a quelli riscontrati nel 
Centro Storico; pertanto al fine di migliorare il servizio si è deciso di estendere le modalità di raccolta  e 
conferimento già previste nel quartiere del Centro Storico, anche a Piazza Trieste,  Via Roma e  Via dei 
Tinelloni. 
 
Per attuare questa modifica del servizio sono già stati consegnati i contenitori individuali  sulle predette Vie, 
lasciando un avviso per il ritiro degli stessi presso l’Ecocentro Comunale di Via  S. Antonino,  agli utenti che 
non erano presenti al momento della consegna. 
 
Con il nuovo sevizio il  cittadino-utente di Via Roma, Via dei Tinelloni e Piazza Trieste,  dovrà provvedere a 
collocare i sacchetti ovvero i contenitori singoli  corrispondenza del proprio numero civico, il più vicino 
possibile al proprio ingresso, limitando al minimo di ingombrare il marciapiede.   L’esposizione dei sacchetti 
– contenitori dovrà avvenire dalle ore 22,00 alle ore 24.00 della sera precedente il ritiro, nel periodo 
estivo, e dalle ore 20.00 alle 24.00 nel periodo invernale del giorno della settimana programmato per la 
raccolta della singola frazione di rifiuto (Umido, Imballaggi in plastica e Imballaggi in metallo, Carta e 
cartone, Secco indifferenziato,  Vetro), secondo il calendario riportato di seguito per le utenze domestiche e 
non domestiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE 
CENTRO STORICO -  PIAZZA TRIESTE – VIA ROMA – VIA TINELLONI  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
UMIDO 

(organico) 
SECCO 

(Indifferenz
iato non 

riciclabile) 

Carta, cartone 
e cartoncino  

Vetro  
Imballaggi in 

plastica 
,imballaggi in 

metallo 

UMIDO 
(organico) 
SECCO 

(Indifferenz
iato non 

riciclabile) 

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA 

IMBALLAGGI IN 
METALLO 

Carta, cartone e 
cartoncino 

Vetro 
 
 

UMIDO 
(organico) 
SECCO 

(indifferenziato 
non riciclabile) 

 
 

UMIDO 
(organico) 
SECCO 

(indifferenz
iato non 

riciclabile) 
 

 
CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE 

CENTRO STORICO -  PIAZZA TRIESTE – VIA ROMA – VIA TINELLONI  
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
UMIDO 

(organico) 
SECCO 

(Indifferenziato 
non riciclabile) 
Carta  e 
cartone 
Imballaggi in 
plastica  in 
metallo  
Vetro 

UMIDO  
(organico) 
SECCO 

(Indifferenziato 
non riciclabile) 
Carta, cartone 

    Imballaggi 
in plastica, 
      in metallo 
   Vetro 

UMIDO  
(organico) 
SECCO 

(Indifferenziato 
non riciclabile) 
Carta, cartone 
Imballaggi in 
plastica e in 

metallo-  
Vetro 

UMIDO  
(organico) 
SECCO 

(Indifferenziato 
non riciclabile) 
Carta, cartone 
Imballaggi in 
plastica e in 

metallo 
Vetro 

UMIDO 
(organico)  
SECCO 

(Indifferenziato 
non riciclabile) 
Carta, cartone 

Imballaggi in 
plastica e in 
metallo 
Vetro 

UMIDO 
(organico)  
SECCO 

(Indifferenziato 
non riciclabile) 
Carta, cartone 
Imballaggi in 
plastica e in 

metallo 
Vetro 

 
Il nuovo servizio entrerà in vigore a partire dal giorno martedì 10 aprile 2012. Sino a tale giorno continuerà 
l’odierno servizio ed in questo senso preghiamo gli utenti di attenersi scrupolosamente alle modalità già in 
uso  ed a non utilizzare prima della data prevista i nuovi contenitori. 
 
             

     f.to 
        Il Sindaco 
           (dott. Luciano Gori)  
  
            f.to 

   L’Assessore Ambiente 
              Giuliano Imperatori 
 
            f.to 
              Il Responsabile Area Tecnica 
           (geom. Emilio Vincenzo Adami) 
 


