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I NUMERI DELLA RIVOLUZIONE ECOLOGICA 

DELLA PROVINCIA DI ROMA 
(UN MILIONE DI CITTADINI COINVOLTI CON IL PORTA A PORTA) 

 
La Provincia mantiene tutte le promesse e prosegue la rivoluzione ecologica che l’ha 
già portata a coinvolgere quasi un milione di abitanti in materia di raccolta 
differenziata porta a porta. Dal giugno 2008 ad oggi, l’Amministrazione provinciale ha 
infatti finanziato nuovi progetti per 69 Comuni (su 120 escluso il Comune di Roma) 
per una popolazione complessivamente coinvolta di oltre 925.000 abitanti. Le risorse 
finanziarie investite ammontano a  27.100.905,52 euro e attualmente circa 445.000 
abitanti sono già serviti dal servizio porta a porta (si partiva dai circa 25.000 abitanti 
del 2008). Un risultato straordinario che dimostra il grande lavoro svolto 
dall’insediamento della Giunta Zingaretti. 
 
 
Nel corso della mattinata avranno luogo anche le premiazioni dei Comuni vincitori 
delle Cartoniadi e del Bando 4R (Rifiuti da Ridurre, Risorse da Riciclare), due 
iniziative promosse dall’Amministrazione provinciale per incentivare la pratica della 
raccolta differenziata nel territorio Provinciale. 
Le Cartoniadi, promosse in collaborazione con Comieco e finalizzate a migliorare la 
qualità e la quantità della raccolta differenziata di carta e cartone nonché a ridurre il 
quantitativo di rifiuti da smaltire nelle discariche, hanno coinvolto oltre 300mila 
cittadini in 10 Comuni della provincia di Roma. Al primo posto si è classificato il 
Comune di Fiano Romano (incremento di raccolta 28,83%), al secondo posto si è 
piazzato il Comune di Ariccia (incremento del 21,69%) e al terzo posto il Comune di 
Guidonia Montecelio (incremento del 19,79%). 
Il Bando 4R ha visto invece 11 Comuni della Provincia di Roma presentare la 
domanda d’iscrizione e sfidarsi su chi avrebbe ottenuto i migliori risultati di raccolta 
differenziata domiciliare adottando anche iniziative volte alla prevenzione e alla 
riduzione dei rifiuti urbani. La Provincia ha messo a disposizione una somma di 
200mila euro per i Comuni vincitori da reinvestire  per azioni volte alla riduzione della 
produzione dei rifiuti o migliorative del servizio di raccolta porta a porta. A vincere il 
primo premio di 100mila euro è stato il Comune di Olevano Romano, il secondo 
premio di 60mila euro è andato al Comune di Trevignano Romano, mentre al terzo 
posto si sono classificati il Comune di Allumiere e il Comune di Ciampino, 
assegnatari di un premio di 40mila euro (20mila euro per ciascun Comune). 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE 
 
La Provincia di Roma ha messo a bando una gara per il servizio di raccolta 
differenziata stradale ad integrazione della modalità “Porta a Porta” con i seguenti 
importi: 2,4 milioni di euro nel 2009, 1,4 milioni di euro nel 2010, 1,1 milioni di 
euro nel 2011 e 1 milione di euro nel 2012. Alla progressiva attivazione del servizio 
porta a porta nei Comuni corrisponde una relativa interruzione della raccolta 
differenziata stradale con un conseguente adeguamento delle risorse economiche 
impegnate. 
 
CENTRI DI RACCOLTA 
 
- Ad oggi sono 44 i centri di raccolta finanziati dalla Provincia di Roma per un totale di 
€6.469.784,11. 
 
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
 
- Ad oggi la Provincia di Roma ha finanziato 4 impianti di compostaggio: Anguillara 
Sabazia, X Comunità Montana, Velletri, Gallicano nel Lazio investendo € 
3.400.000,00. 

 
INTERVENTI PER PREVENIRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

 
La Provincia di Roma, nel novembre del 2010, ha approvato il Programma di 
prevenzione e riduzione dei rifiuti ponendosi all’avanguardia nel Paese per il 
recepimento della direttiva 2008/98/CE della Commissione europea, che ha definito 
prioritarie nella gestione dei rifiuti quelle azioni che puntano a prevenirne la 
produzione alla fonte. Il presente Programma che, come stabilito dagli uffici V.A.S. 
della Regione Lazio, sarà parte integrante del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, 
propone misure per l’attuazione della citata Direttiva Europea. La Provincia di Roma è 
fra le prime istituzioni italiane a darle attuazione, anche in ragione della particolare 
rilevanza che ha il problema della crescita della produzione dei rifiuti in questa 
provincia.  
 

1. È stato espletato il bando 4R: “RifiutiRisorsedaRidurreRiciclare”, per 
premiare i Comuni della Provincia di Roma che hanno ottenuto i migliori 
risultati di raccolta differenziata domiciliare e hanno adottato iniziative concrete 
per la prevenzione e riduzione dei rifiuti. A tale scopo sono stati stanziati 
200.000 euro che i Comuni vincitori dovranno impegnare in azioni concrete 
volte alla riduzione nella produzione dei rifiuti ed al miglioramento delle 
raccolte differenziate. Sono stati premiati i Comuni di Olevano Romano, 
Trevignano Romano, Ciampino e Allumiere. Il bando ha visto la partecipazione 
di circa 15 Amministrazioni Comunali. 
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2. È giunto alla seconda edizione il Bando provinciale “Ecofesta”, rivolto a 

Comuni, Associazioni e Pro loco, che prevede il finanziamento di interventi in 
grado di ridurre la produzione dei rifiuti, minimizzare gli impatti ambientali ed 
aumentare la raccolta differenziata nelle feste patronali, sagre, eventi sportivi, 
mercatini e manifestazioni di varia natura. Il successo della prima edizione ha 
spinto l’Amministrazione a procedere con convinzione lungo questa direzione, 
pubblicando la Seconda Edizione del Bando. Quest’ultimo con il carattere di 
Bando Aperto è in grado di finanziare, fino ad esaurimento dei fondi, 
manifestazioni di carattere pubblico che si svolgeranno nel corso di tutto il 
2011 presso i Comuni della Provincia di Roma. Ad oggi sono stati finanziati 23 
progetti di Ecofeste, e sono in corso di valutazione altri 13 progetti, in grado 
di coinvolgere complessivamente nei territori comunali circa 550.000 
partecipanti. 

 
3. La Provincia ha acquistato ulteriori 15.000 compostiere domestiche, per un 

importo complessivo di circa 700.000 euro, da distribuire in comodato d’uso 
gratuito ai cittadini dei Comuni. Per promuovere ed educare gli utenti alla 
pratica del compostaggio domestico e per creare un Albo dei Compostatori 
della Provincia di Roma è in corso un progetto di monitoraggio e tutoraggio. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere e di accompagnare 15.000 nuove utenze 
sul tutto il territorio provinciale.  

 
4. L’Amministrazione provinciale ha acquistato e distribuito attraverso iniziative 

mirate che hanno visto la collaborazione ed il coinvolgimento di Comuni, 
Associazioni, Organizzazioni Sindacali degli Agricoltori, grande e media 
distribuzione organizzata, circa 135.000 shoppers riutilizzabili per eliminare i 
sacchetti di plastica. 

 
5. È in corso di elaborazione un sistema di indicatori della produzione dei rifiuti 

nella Provincia di Roma e l’istituzione di una Banca Dati in materia di rifiuti. 
 
6. La Provincia di Roma, nell’ambito della Settimana per la riduzione dei rifiuti, 

promuove l’iniziativa “Ecoufficio” inviando al personale dei propri uffici un 
decalogo di azioni  per ridurre la produzione di rifiuti. Tra le misure suggerite: 

- stampa e fotocopie fronte/retro e utilizzo del retro dei fogli già stampati 
come block-notes; 

- riduzione dell’uso di carta sostituendola con risorse informatiche; 
- riutilizzo delle buste per la corrispondenza interna applicando 

un’etichetta adesiva sull’indirizzo originario; 
- raccolta differenziata dei rifiuti. 

Inoltre, l’Amministrazione Provinciale ha vinto il premio per il miglior bando 
verde 2010 nell’ambito del Forum Compraverde, vedendosi riconosciuto 
l’impegno per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo dell’economia verde 
promosso con l’adozione, nel 2008, del Piano di Azione per gli acquisti 
verdi (GPP). Gli acquisti effettuati si qualificano in base a caratteristiche che 
tengono conto dell’impatto dei prodotti sulla riduzione delle emissioni di CO2:  
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Nel periodo 2009-2010 sono stati effettuati e monitorati acquisti per circa 
3.300.000 euro con criteri ecologici, per le diverse categorie di beni individuati 
dal Piano. 

 
7. La Provincia ha intenzione di promuovere un’iniziativa unicamente finalizzata 

al riutilizzo dei materiali. L’idea è quella di realizzare un centro per il riuso e la 
preparazione al riutilizzo dei beni, diviso in due sezioni: 

- “Sezione di trattamento rifiuti per il riutilizzo” che riceve rifiuti e , alla fine 
di attività di trattamento, mette in commercio beni recuperati e 
riutilizzabili; 

- “Sezione di raccolta beni per il riutilizzo” che riceve beni riutilizzabili che 
non entrano nel ciclo dei rifiuti, ma nel mercato dell’usato, previa attività 
di restauro, riparazione, pulizia e controllo. 

 
8. Per la riduzione dei rifiuti nelle attività di costruzione e demolizione è in corso 

di elaborazione un protocollo d’intesa da sottoporre alle associazioni 
imprenditoriali di categoria. Lo scopo è che realizzino all’interno dei cantieri le 
raccolte separate delle diverse tipologie di rifiuti affinché siano avviati al 
riutilizzo ed al riciclo e che tali attività siano già previste in fase di 
progettazione. 

 
9. La Provincia definirà una “Carta delle buone pratiche ecologiche per la 

prevenzione dei rifiuti nelle strutture turistiche” e assegnerà un attestato di 
“Struttura turistica ecologica” alle strutture che sottoscrivono e attuano gli 
impegni della Carta. 
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