
DIFFERENZIARE.

UN GESTO NATURALE.

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Acquistato con il contributo della Regione Lazio

- un incremento della raccolta differenziata, con il conseguente recupero di materiali e risorse che potranno
essere riutilizzati;
- una riduzione dei rifiuti indifferenziati che andranno in discarica;
- la produzione, a partire da rifiuti organici di compost di qualità, un fertilizzante naturale per l’agricoltura. Per
illustrare agli utenti il nuovo sistema di raccolta porta a porta, saranno previsti 2 incontri pubblici
(riportati sul retro della lettera) e 6 punti informativi mobili (che saranno pubblicizzati mediante l'affissione di
locandine), oltre al punto informativo fisso presente presso la sede del Comune in Piazza Risorgimento 1 -
Magliano Romano il Martedì dalle 9 alle 12  e dalle 15 alle 17 e dal Mercoledì al Venerdì dalle 9 alle 12.
Nel corso di questi incontri, gli Amministratori Comunali e i tecnici specializzati saranno a disposizione della
cittadinanza per:
- Fornire spiegazioni dettagliate sul nuovo metodo di raccolta dei rifiuti
- Rispondere alle domande
- Raccogliere osservazioni e suggerimenti utili per rendere più efficiente il servizio
Nei prossimi giorni saranno consegnati gratuitamente, presso il punto informativo fisso, un calendario ed un
opuscolo con indicazione dei giorni e modalità di raccolta dei rifiuti differenziati ed i contenitori per fare la
raccolta differenziata (Kit).
La invitiamo a prestare attenzione agli avvisi di rimozione che saranno affissi sui vecchi cassonetti per
comprendere la data precisa dell’attivazione del nuovo servizio domiciliare. La invitiamo a collaborare. Partiamo
con entusiasmo con questo nuovo progetto che porterà notevoli vantaggi per la salvaguardia dell’ambiente, un
bene dal valore inestimabile che appartiene a tutti noi.

Comune di Magliano Romano

Il Sindaco 
Ercole Turchi

Gentile Utente,

A partire da Gennaio 2018 a Magliano Romano ci sarà una grande novità nella raccolta dei rifiuti, che ci 
permetterà di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legge: verranno rimossi tutti i 
cassonetti stradali dal territorio comunale e i materiali non riciclabili, gli scarti alimentari e organici, la carta, il 
cartone e il cartonci-no, gli imballaggi in plastica e metalli, i contenitori in vetro verranno raccolti a domicilio. 
Questo nuovo servizio di raccolta, reso possibile grazie al sostegno della Regione Lazio, della Città 
Metropolitana di Roma Capitale e all’impegno del Comune di Magliano Romano, porterà importanti vantaggi:
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