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Per servire i cittadini in maniera puntuale e efficiente la città è stata 
suddivisa in due zone, la zona Velino e la zona Terminillo, ciascuna con 
un proprio calendario di raccolta riportato nel seguito e scaricabile.

Come funziona la raccolta porta a porta 

ZONA VELINO
Quartieri Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del 
Cuore, Quattro Strade

ZONA TERMINILLO
Quartieri Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere, e Nucleo 
Industriale

ZONA TERMINILLO

ZONA VELINO
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Scarica il calendario

Scarica il calendario

http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/raccolataporataporta/CalendarioVelino.pdf
http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/raccolataporataporta/CalendarioVelino.pdf
http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/sites/default/files/Calendario%20Terminillo.pdf
http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/sites/default/files/Calendario%20Terminillo.pdf
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La distribuzione dei kit, fino al 3 dicembre, avverrà negli infopoint attivi 
presso le parrocchie dei quartieri Quattro strade e Micioccoli dal lunedì 
al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 5 dicembre il materiale 
per raccogliere i rifiuti potrà essere ritirato presso l’infopoint Green Social 
in Piazza Cavour 25 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e 
il sabato dalle 9 alle 13.

Dove ritirare il materiale per la raccolta porta a porta

Come conferire i rifiuti
• Utilizzare i sacchi e i contenitori forniti da ASM.

• Seguire attentamente le istruzioni per la separazione delle varie 
tipologie di rifiuti che è possibile leggere nell’opuscolo informativo. 

• Schiacciare gli imballaggi per evitare che occupino troppo spazio.

• Rispettare i giorni di raccolta (non saranno ritirati i sacchi e/o 
contenitori con materiali diversi da quelli previsti dal calendario).

• Esporre i contenitori sulla strada pubblica in prossimità 
dell’abitazione o del condominio dalle ore 21 del giorno prima fino 
alle 6 del giorno del ritiro.

• Chiudere il coperchio del contenitore con l’apposita sicura anti-
randagismo.

• Non lasciare mai sacchetti, imballaggi o rifiuti di nessun tipo 
all’esterno dei contenitori.

• Riportare in casa i contenitori entro il giorno della raccolta. Svuotare 
e sgocciolare con cura i contenitori.

• Segnalare eventuali disservizi.

http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/raccolataporataporta/PortaaPortaTerminilloopuscolo.pdf
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I rifiuti andranno separati in maniera corretta secondo le seguenti 
categorie:

Nell’opuscolo informativo trovi tutte le istruzioni per separare 
correttamente i rifiuti e nel calendario i giorni della raccolta dei vari 
materiali. 
Degli utili ausili per una corretta separazione delle varie tipologie di 
rifiuto possono essere il riciclazionario e l’app per smartphone gratuita 
“dizionario dei rifiuti”.

Con l’estensione del servizio di raccolta differenziata domiciliare del 21 
novembre  si raggiunge un’altra importante parte del territorio cittadino 
arrivando a coprire 13.580 famiglie e 1.487 utenze non domestiche. 
Anche Quattro Strade, Micioccoli e Madonna del Cuore saranno liberate 
dai cassonetti stradali per un miglior decoro del territorio. I cassonetti 
resteranno comunque fino alla fine del mese di novembre per permettere 

Qualche numero sulla raccolta porta a porta

• ORGANICO - contenitore marrone

• PLASTICA E METALLO - contenitore giallo

• CARTA E CARTONE - contenitore blu

• VETRO - contenitore verde

• SECCO RESIDUO - contenitore grigio

http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/raccolataporataporta/PortaaPortaTerminilloopuscolo.pdf
http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/raccolataporataporta/PortaaPortaTerminilloopuscolo.pdf
http://www.asmrieti.it/images/pdf/portaporta/Ricilazionario.pdf
http://www.dizionariodeirifiuti.it/download/
http://www.dizionariodeirifiuti.it/download/
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un cambiamento graduale verso il nuovo sistema. 
In questi giorni arriverà nelle case il materiale informativo, utile e 
sintetico, che permetterà a tutti di avere il calendario di raccolta che si 
potrà separare e tenere comodamente in casa.
Contestualmente all’estensione del Porta a porta ai nuovi quartieri 
della città, dal 21 novembre partirà anche una riorganizzazione del 
calendario di raccolta in quelli in cui il servizio è già attivo (Piazza Tevere, 
Villa Reatina, Campoloniano, Villette e Regina Pacis).  Questo al fine di 
ottimizzare la raccolta e facilitare la comunicazione alla cittadinanza. 
“I dati relativi alla raccolta differenziata di settembre 2016 sono 
confortanti – ha esordito il sindaco di Rieti, Simone Petrangeli – parlano 
infatti, di una raccolta pari al 30% che è un buon risultato poiché, 
quando ci siamo insediati, la percentuale era sensibilmente più bassa e 
contiamo di raggiungere il 50% entro la fine dell’anno puntando inoltre 
al 2017, non solo a raggiungere il limite previsto dalla legge (65%), ma 
tentando di partire anche con la sperimentazione della Tia, la tariffazione 
puntuale che ci permetterà di far pagare ai cittadini, la tariffa in base alla 
produzione di rifiuti di ogni nucleo familiare, sistema che ci consentirà di 
premiare i cittadini più virtuosi.
 “E’ stato un percorso di grande partecipazione quello avuto nelle sette 
assemblee informative tenute per i cittadini alle quali ne seguiranno delle 
altre, al fine di informare correttamente tutti al passaggio a questo nuovo 
tipo di sistema raccolta rifiuti”.
Per restare sempre aggiornati segui la pagina dedicata alla raccolta 
porta a porta sul sito internet del Comune di Rieti.

http://www.comune.rieti.it/content/raccolta-porta-porta


