
Cara/o cittadina/o, 

ti comunichiamo con grande orgoglio che, dopo un accurato e scrupoloso lavoro, dal 17 ottobre 2017 inizierà il servizio di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, con il metodo del  "Porta a Porta" nella tua zona (Centro Urbano e zone limitrofe), e con il nuovo anno verrà mo-
dificato l’attuale servizio di raccolta nella zona Centro Storico con Isole di raccolta informatizzate. Un cambiamento importante, per la
nostra cara Valmontone, in materia di gestione dei rifiuti.La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è, infatti, indispensabile per ottenere
la progressiva riduzione delle quantità dei rifiuti non riciclabili che produciamo, e che oggi devono essere trattate e successivamente portate
in parte in discarica. 
La raccolta differenziata dei rifiuti, invece, consente il recupero di materiali che possono essere riciclati, inserendoli di nuovo nel
ciclo produttivo. Inoltre si potrà produrre, a partire dai rifiuti organici, un compost di qualità, un fertilizzante naturale per l’agri-
coltura.

Alcune delle informazioni relative alle corrette modalità di separazione e conferimento dei rifiuti possono essere trovate nel Pieghevole
informativo, allegato alla presente lettera.

Con il nuovo servizio di raccolta differenziata scompariranno dalle strade i cassonetti. Ognuno dovrà conferire i propri  rifiuti utilizzando
i contenitori domestici che verranno raccolti a domicilio. Tali contenitori, insieme ad ulteriore materiale informativo (calendario ed
opuscolo con indicazione dei giorni e modalità di raccolta dei rifiuti differenziati), saranno forniti gratuitamente  dal Comune e  potranno
essere ritirati presso il Centro comunale di raccolta in via Casilina 43.600 dal 18 settembre al 16 ottobre  2017 dal lunedì al sabato ore
7.30-12.00 martedì e giovedì ore 7.30-12.00 e 14.00-18.00.

Ciascuno, dopo aver effettuato la separazione dei rifiuti per tipologia di materiale (carta, cartone e cartoncino, imballaggi in plastica, con-
tenitori in vetro e metalli, scarti alimentari e organici, rifiuto indifferenziato), dovrà posizionare tali contenitori all'esterno della proprietà
privata, sul suolo  pubblico, secondo il calendario e le modalità stabiliti dal Comune. Per guidarti in questo nuovo cammino, affinché si
possano cambiare le abitudini ed effettuare al meglio la raccolta, sarà organizzata una campagna informativa con incontri pubblici, ai
quali ti invitiamo a partecipare. 

Oltre alla consegna di materiale illustrativo, su come differenziare i rifiuti, verranno istituiti dei punti informativi presso i quali personale
qualificato è a disposizione per ogni utile informazione. 

Verranno inoltre organizzati  incontri pubblici che consentiranno ad ognuno di fare domande sul servizio e ricevere consigli per effettuare
al meglio la raccolta. 

Le date e gli orari degli incontri e dei punti informativi oltre ad essere riportati nel retro della presente lettera saranno pubblicizzati su
web, sulla pagina social e tramite affissione di locandine negli uffici e nei locali pubblici, nonché nei principali luoghi di ritrovo. 

Oltre ad informarti, desideriamo richiedere la tua partecipazione attiva,  perché il tuo aiuto è fondamentale per la buona riuscita di un'ini-
ziativa che porterà Valmontone a migliorare la qualità della vita. I veri protagonisti di questo grande evento, infatti, saremo tutti noi,
chiamati a mostrare senso civico, impegno e rispetto delle regole.. 
Ti ringraziamo sin da ora per la collaborazione. Sosteniamo l'Ambiente, sosteniamo Valmontone. 

L'Assessore all'Ambiente                                                                                                           
Veronica Bernabei

Il Sindaco
Alberto Latini
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PUNTI INFORMATIVI MOBILI

Venerdì 22 settembre 
ore 9.00 - 13.00 
Mercato settimanale, Via Casilina

Sabato 30 settembre
ore 9.00 - 13.00
Città dello Sport

Domenica 1 ottobre
ore 9.00 - 13.00
Mercato Domenicale, Via della Pace

Domenica 8 ottobre
ore 9.00 - 13.00
Colle San Giudico (Chiesa)

Giovedì 12 ottobre
ore 8.00 - 12.00
Parco della Lumaca

Sabato 14 ottobre 
ore 9.00 - 13.00
Piazza della Rinascita

Domenica 15 ottobre
ore 9.00 - 13.00
Piazza della Repubblica

Sabato 21 ottobre
ore 9.00 - 13.00
Via Alberto Lanna
(vicino giardino pubblico)

Domenica 22 ottobre
ore 9.00 - 13.00
Convento dei Frati

Sabato 28 ottobre
ore 9.00 - 13.00
Stazione Vecchia

INCONTRI PUBBLICI

Venerdì 22 settembre
ore 17.30 
Scuola Padre Pio, Piazza Europa

Venerdì 29 settembre
ore 17.30
Centro Anziani, Via Prenestina 1

Venerdì 6 ottobre
ore 17.30
Teatro Parrocchia di S. Anna, Viale Kennedy

CALENDARIO: giorni e orari del servizio "porta a porta";
DOVE LO BUTTO?: un elenco completo di tutti i rifiuti e la loro destinazione;
CENTRI DI RACCOLTA: gli orari di apertura, gli indirizzi e i materiali che si possono conferire;
NEWS: le novità in tempo reale sul servizio di raccolta, attivando le informazioni push;
ABBANDONI E SEGNALAZIONI: per segnalare abbandoni di rifiuti e/o piccole discariche.
WikiWaste può essere scaricata da tutti attraverso i negozi virtuali (store)
Google Play (per gli utenti Android)
App Store (per gli utenti Apple/Ios)

Fare bene la raccolta differenziata non sarà più un problema!
WikiWaste fornirà agli utenti del territorio consortile che la 
scaricheranno informazioni utilissime, ad esempio:

EVENTO STAMPA: Giovedì 14 settembre 2017 • ore 11.00 • Palazzo Doria, Piazza Umberto Pilozzi 1

DISTRIBUZIONE KIT
PUNTO INFORMATIVO FISSO 
dal 18 settembre al 16 ottobre

Presso Centro di raccolta (via Casilina Km  43.600)
Dal lunedì al sabato ore 7.30-12.00
martedì e giovedì ore 7.30-12.00 e 14.00-18.00

Per ritirare il kit bisogna esibire carta d'identità e
ultima bolletta TARI pagata

I cittadini disabili possono concordare la consegna
dei kit chiamando lo 06/95990340 o 06/95990342
ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13 e martedì dalle  ore 14.30 alle ore 16.30.
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