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La raccolta differenziata in Provincia di Rieti 

Le tipologie di rifiuti conferibili 
sono:  
1) rifiuti carta - CER 200101; 
2) rifiuti cartone - CER 200101; 
3) rifiuti plastici - CER 200139; 
4) rifiuti vetro - CER 200102; 
5) ingombr. eter- CER 200307. 
6) freddo e clima - CER 
200123;(grandi apparecchi di 
refrigerazione, frigoriferi, 
congelatori ecc.) 
7) altri bianchi - CER 200136; ( 
lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, ecc.) 

Ecocentri:  
- Contigliano  
- Montasola  
- Stimigliano  
- Poggio Moiano  
- Borbona  
- Pescorocchiano  



La raccolta differenziata in Provincia di Rieti 

1. L’Isola ecologica di Contigliano:  
• L'area ove è stato realizzato 

l'intervento è di circa mq. 1.600. I 
lavori sono stati ultimati, 
l’impianto è dotato delle 
necessarie attrezzature: pesa 
elettronica, n° 4 containers 
scarrabili da circa 30 mc e n° 2  
autocompattanti da circa mc. 20, 
un impianto di videosorveglianza 
ed un box uso ufficio. 

• È stato effettuata la consegna delle 
opere al comune di Contigliano in 
data 09.03.2011 che si impegna 
nella gestione dell’isola ecologica 
a livello intercomunale. 
L’ecocentro è di supporto attivo 
per la raccolta differenziata 
effettuata nel comune ed è stato 
dotato anche di contenitori per la 
raccolta di RAEE, olii, pile, 
lampade, sfalci e potature. I 
lavoratori effettuano il servizio di 

raccolta con Porter, pesano e 
scaricano il materiale nei 
containers a seconda del 
calendario di raccolta “porta a 
porta”. Nell’ecocentro viene 
ulteriormente potenziata la 
raccolta differenziata della plastica 
con un container per le cassette in 
plastica da cui deriva un ricavo 
maggiore. 

 



2. L’Isola ecologica di Montasola:  
• L'area ove è stato realizzato l'intervento è di 

circa mq. 1.800. È stato effettuata la 
consegna delle opere al comune di 
Montasola il 14.02.2012 che si impegna 
nella gestione dell’isola ecologica a livello 
intercomunale. L’impianto è dotato delle 
necessarie attrezzature quali la pesa 
elettronica, n° 4 containers scarrabili da 
circa 30 mc e n° 2  autocompattanti da circa 
mc. 20, impianto di videosorveglianza. Viene 
utilizzato parte dell’edificio esistente con 
una zona uso ufficio dotato anche di piccolo 
spogliatoio e locale igienico. Vengono 
effettuate altre raccolte differenziate 
consentendo ai cittadini di consegnare 
all’ecocentro olii vegetali, pneumatici fuori 
uso, mentre si effettua un servizio di ritiro a 
domicilio degli ingombranti. 
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3. L’Isola ecologica di Poggio Moiano 

• L'area di intervento è di circa mq. 2.400. 

•  In essa sono stati acquistati e forniti n° 6 tra containers 
e cassoni compattatori per la raccolta dei seguenti 
rifiuti: 1) rifiuti carta e cartone; 2) rifiuti plastici; 3) 
rifiuti vetro;  4) ingombranti eterogenei ; 5) freddo e 
clima(grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, 
congelatori ecc.); 6) altri bianchi ( lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, ecc.). 

• I lavori sono ultimati e sono in corso le procedure di 
collaudo. L’ecocentro è dotato di impianto antincendio, 
videosorveglianza, un box prefabbricato in legno uso 
ufficio dotato di spogliatoio e locale igienico. 

• E’ dotato, come gli altri, di pesa interrata digitale 
completa di terminale e stampante. Un sistema di 
informatizzazione permetterà una gestione degli utenti 
e dei rifiuti conferiti al fine di sperimentare una 
riduzione delle tariffe per chi inquina meno (“più 
differenzio più risparmio”). 
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4. L’Isola ecologica di Pescorocchiano 

• L'area ove è previsto  l'intervento è di circa mq. 2.400;  sono previsti n° 5containers scarrabili da circa 
30 mc e n° 2  autocompattanti da circa mc. 24. È stato approvato il progetto definitivo che comprende 
oltre ai containers la fornitura di una pesa interrata ed il box ufficio. L'impianto sarà anche dotato di 
apposita recinzione, illuminazione, impianto antincendio ed impianto di videosorveglianza. 

• La Conferenza dei Servizi per l'ottenimento dei pareri e nullaosta ha visto la partecipazione di vari Enti: 
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali, Regione 
Lazio Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica Area 04 Beni Ambientali. Sono stati acquisiti i pareri 
di: Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area  Difesa 
del Suolo, Provincia di Rieti Ufficio idrogeologico, Azienda A.S.L, Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, Comune di Pescorocchiano). I lavori della CdiS sono stati conclusi a agosto 2014 ed è in corso di 
redazione il progetto esecutivo per poi procedere alla gara d’appalto. 

 

5. L’Isola ecologica di Borbona  

• L'area ove è previsto  l'intervento è di circa mq. 2200. È prevista la dotazione di una pesa interrata ed 
un box uso ufficio, oltre a n° 6 containers scarrabili per la raccolta dei seguenti rifiuti: 

• 1) rifiuti carta e rifiuti cartone; 2) rifiuti plastici; 3) rifiuti vetro; 4) ingombranti eterogenei; 5) freddo e 
clima;(grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori ecc.); 6) altri bianchi ( lavatrici, 
asciugatrici, lavastoviglie, ecc.). 

• Il progetto esecutivo approvato a marzo ’14. Indetta la gara, il contratto d’appalto è stato sottoscritto 
nel mese di settembre ed entro ottobre viene dato corso ai lavori. 
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6. L’Isola ecologica di Stimigliano  

• L'area ove è previsto l'intervento è di circa mq. 
3.500; è dotata di n. 4 containers scarrabili da 
circa 30 mc e n° 2  autocompattanti da circa mc. 
24. 

•  Il progetto definitivo è stato approvato in 
Conferenza di Servizi con conclusione del 
procedimento. 

• Il progetto esecutivo è stato approvato dal 
Comune di Stimigliano il 31.01.2013.  

• E’ stata espletata la procedura di appalto dei lavori 
comprensiva della fornitura delle attrezzature 
(containers, box ufficio, sistema 
videosorveglianza, impianto antincendio, pesa 
interrata con sistema dotato di terminale e 
stampante, impianto di illuminazione, box 
spogliatoio, ecc).  

• I lavori sono ultimati e se ne prevede la consegna 
entro settembre-ottobre c.a.. 
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REGIONE POPOLAZIONE 2012 2007 2008

2009 

(KG/abitante*anno)

2010                                     

(KG/abitante*anno)

2011                               

(KG/abitante*anno

2012                                             

(KG/abitante*anno)

Lazio 5.500.022 604 594 587 599 603 582

PROVINCIA POPOLAZIONE 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

VITERBO 312.674 152.325 144.969 33.687 37.192 22,1 25,7

RIETI 154.909 78.207 77.072 5.272 6.767 6,7 8,8

ROMA 3.995.250 2.558.651 2.472.145 536.364 553.470 21 22,4

LATINA 544.887 317.493 309.371 64.794 72.096 20,4 23,3

FROSINONE 492.302 209.266 198.134 24.884 36.983 11,9 18,7

PROVINCIA POPOLAZIONE 2012 RSU 2012

tonn. KG/AB

VITERBO 312.674 144.969 464

RIETI 154.909 77.072 498

ROMA 3.995.250 2.472.145 619

LATINA 544.887 309.371 568

FROSINONE 492.302 198.134 402

PRODUZIONE PRO  CAPITE DI RIFIUTI URBANI PER REGIONE ANNI 2007 - 2012 *Fonte ISPRA

PRODUZIONE RU RACCOLTA DIFFERENZIATA

tonnellate tonnellate %

Produzione RSU per Provincia

VITERBO ton. 144969

RIETI ton. 77072

ROMA ton. 2472145

LATINA ton. 309371

FROSINONE ton. 198134
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Programma di 
interventi per la 
raccolta differenziata 
di rifiuti nella 
Provincia di Rieti.  
 
• Comuni che hanno 

avviato o 
potenziato il 
servizio di raccolta 
differenziata a 
seguito del bando 
indetto dalla 
Provincia nel 2011 
(finanziamenti DGR 
291/2009) 
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Programma di interventi 
per la raccolta 
differenziata di rifiuti 
nella Provincia di Rieti.  
 

• Comuni che hanno 
presentato richiesta di 
finanziamento per 
l’avvio o 
potenziamento del 
servizio di raccolta 
differenziata “porta a 
porta” a seguito dei 
bandi indetti dalla 
Provincia nel 2013  
(finanziamenti DGR 
291/2009) 
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Programma di interventi 
per la raccolta 
differenziata di rifiuti nella 
Provincia di Rieti.  
 

• Comuni che hanno 
presentato richiesta 
finanziamento per un 
servizio di raccolta 
differenziata con il 
sistema “Porta a 
Porta” a seguito delle 
linee di indirizzo in 
applicazione alla 
D.G.R. 406/2012 
(Programma 2012). 
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• Comuni che hanno 
presentato richiesta 
finanziamento, 
avviato o potenziato il 
servizio di raccolta 
differenziata con il 
sistema “Porta a 
Porta” a seguito delle 
linee di indirizzo in 
applicazione alla 
D.G.R. 291/2009 
(Piano triennale 2009-
2011) e D.G.R. 
406/2012 
(Programma triennale 
2012-2014). 
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COMUNI RICICLONI 

• Le attività relative ai nuovi servizi di raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” sono state 
programmate dalla Provincia fin dal 2008 e 2009. Risale ad allora l’acquisto di automezzi con vasca RD 
(porter) e di attrezzature (bidoni, mastelli, compostiere domestiche, sacchetti) per l’avvio della raccolta 
differenziata in alcuni comuni che ne avevano fatto richiesta. Per tale servizio trovavano occupazione 
anche lavoratori in cassa integrazione o mobilità. 

• Anche a seguito del bando indetto nel 2011 le iniziative sono state avviate con notevole ritardo da parte 
egli enti locali.  

• Ad oggi il nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta” è stato avviato o potenziato in varie 
zone del territorio provinciale con risultati favorevoli che in poco tempo hanno raggiunto percentuali tra 
il 40-60% di RD. 

 

• Oltre 55 comuni su 73 hanno avviato il servizio di RD ed altri lo avviano o potenziano in risposta al bando 
DGR 406/2012 Programma 2012. In breve alcune esperienze: 

COMUNE DI CONTIGLIANO 

• Ha avviato il servizio “porta a porta” sull’intero territorio comunale nel 2012 raggiungendo il 48% di RD 
nel 2013. Il comune gestisce l’ecocentro realizzato dalla Provincia. 

• È prevista la riduzione della tariffa per i cittadini che praticano il compostaggio domestico. 

COMUNE DI MAGLIANO IN SABINA 

• Ha potenziato il “PaP” e nel 2013 ha superato il 50% di RD. Il comune con l’AMS gestisce il servizio e 
l’isola ecologica. Tra i primi comuni ad avviare il servizio di raccolta differenziata. 
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COMUNI RICICLONI 

ASS.NE COMUNI TORRICELLA IN SABINA, MOMPEO, MONTENERO IN SABINA 

• Avviato ad ottobre 2013 in pochi mesi, grazie ad un efficace piano di comunicazione e alla partecipazione 
dei cittadini ha raggiunto a dicembre 2013 il 54,81% di RD. Dispone di un ecocentro in località Poinitti, da 
potenziare. 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL’OLIO 

• Nel periodo tra ottobre ’12 e febbraio ’13 la raccolta differenziata ha raggiunto il 51,39% con il supporto 
del compostaggio domestico praticato in molti comuni. 

UNIONE COMUNI NOVA SABINA E VAL D’AIA 

• Riunisce nel servizio dieci comuni ed utilizza l’ecocentro realizzato dalla provincia in comune di 
Montasola. Il PaP è stato avviato nel 2013. 

COMUNE DI AMATRICE 

• Ha avviato il PaP a gennaio 2014 ed utilizza l’ecocentro comunale in associazione con il comune di 
Accumoli. 

COMUNE DI BORGOROSE 

• Il PaP è stato avviato nel 2013 unitamente ad un centro comunale che ha funzione di isola ecologica. 

COMUNE DI RIETI 

• Ha ampliato il servizio nel gennaio 2014 in altre due zone. 

UNIONE DEI COMUNI BASSA SABINA 

• Appaltato il nuovo servizio “porta a porta” ha avuto inizio a giugno 2014 ed in breve si è raggiunto il 40% 
di raccolta differenziata con notevole risparmio sui costi del conferimento dei rifiuti indifferenziati alla 
discarica di Viterbo. 
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n. 

D.G.R. 291/2009 e D.G.P. 173/2009  

BANDO 2011 

ENTE 

Totale Contributi Spesa 

Corrente 

Totale Contributi Conto 

Capitale 

Totale Contributo 

Assegnato S.C.+C.C. 

1 Comune di Cittaducale 140.360,00 80.000,00 220.360,00 

2 Comune di Contigliano 73.520,00 40.000,00 113.520,00 

3 Comune di Amatrice 54.540,00 40.000,00 94.540,00 

4 Unione dei Comuni Nova Sabina 82.016,00 80.000,00 162.016,00 

5 Unione dei Comuni Bassa Sabina 228.120,00 100.000,00 328.120,00 

7 Comunità Montana Zona V M.P. Reatino 56.700,00 20.000,00 76.700,00 

8 Unione Comuni Valle dell'Olio 97.500,00 40.000,00 137.500,00 

9 Comune di Leonessa 51.800,00 40.000,00 91.800,00 

10 Comune di Rieti 337.400,00 100.000,00 437.400,00 

11 Comune di Rivodutri 28.672,00 40.000,00 68.672,00 

12 Unione dei Comuni dell'Alta Sabina 146.900,00 80.000,00 226.900,00 

13 Comune di Torricella in Sabina  36.512,00 40.000,00 76.512,00 

14 Comune di Borgorose 51.464,00 40.000,00 91.464,00 

15 Comune di Magliano in Sabina 77.840,00 100.000,00 177.840,00 

16 Comunità Montana Zona VIII Turano 26.952,00 40.000,00 66.952,00 

  TOTALE 1.490.296,00 880.000,00 2.370.296,00 
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D.G.R. 291/2009  - CONTRIBUTO RD RSU 

  ELENCO CREDITORI 
SPESE IN PARTE CORRENTE   SPESE IN CONTO CAPITALE 

  

n. ENTE 

Totale Contributi 
 Totale Acconti 

Erogati 
Residuo   Totale Contributi 

 Totale Acconti 
Erogati 

Residuo 

Totale Contributo 
Assegnato 
S.C.+C.C. 

1 Comune di Cittaducale 140.360,00 € 0,00 € 140.360,00   80.000,00 16.000,00 € 64.000,00 220.360,00 

2 Comune di Contigliano 73.520,00 € 29.408,00 € 44.112,00   40.000,00 8.000,00 € 32.000,00 113.520,00 

3 Comune di Amatrice 54.540,00 € 13.635,00 € 49.086,00   40.000,00 8.000,00 € 32.000,00 94.540,00 

4 Unione dei Comuni Nova Sabina 82.016,00 € 28.705,60 € 49.209,60   80.000,00 16.000,00 € 64.000,00 162.016,00 

5 Unione dei Comuni Bassa Sabina 228.120,00 € 57.030,00 € 171.090,00   100.000,00 20.000,00 € 80.000,00 328.120,00 

7 Comunità Montana Zona V M.P.Reat. 56.700,00 € 0,00 € 56.700,00   20.000,00 4.000,00 € 16.000,00 76.700,00 

8 Unione Comuni Valle dell'Olio 97.500,00 € 73.125,00 € 24.375,00   40.000,00 20.000,00 € 20.000,00 137.500,00 

9 Comune di Leonessa 51.800,00 € 5.180,00 € 46.620,00   40.000,00 8.000,00 € 32.000,00 91.800,00 

10 Comune di Rieti 337.400,00 € 84.350,00 € 303.660,00   100.000,00 20.000,00 € 80.000,00 437.400,00 

11 Comune di Rivodutri 28.672,00 € 2.867,20 € 25.804,80   40.000,00 8.000,00 € 32.000,00 68.672,00 

12 Unione dei Comuni dell'Alta Sabina 146.900,00 € 14.690,00 € 132.210,00   80.000,00 16.000,00 € 64.000,00 226.900,00 

13 Comune di Torricella in Sabina  36.512,00 € 16.430,20 € 20.081,80   40.000,00 36.000,00 € 4.000,00 76.512,00 

14 Comune di Borgorose 51.464,00 € 20.585,60 € 30.878,40   40.000,00 32.000,00 € 8.000,00 91.464,00 

15 Comune di Magliano in Sabina 77.840,00 € 58.380,00 € 19.460,00   100.000,00 50.000,00 € 50.000,00 177.840,00 

16 Comunità Montana Zona VIII Turano 26.952,00 € 0,00 € 26.952,00   40.000,00 8.000,00 € 32.000,00 66.952,00 

  TOTALE 1.490.296,00 € 404.386,60 € 1.140.599,60   880.000,00 € 270.000,00 € 610.000,00 2.370.296,00 

 aggiornamento 2014 

  TOTALE CONTRIBUTI S.C.+C.C.     € 2.370.296,00   

  TOTALE ACCONTI EROGATI S.C.+C.C.   € 674.386,60   

  TOTALE RESIDUO S.C.+C.C.     € 1.695.909,40   
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 MONITORAGGIO SETTEMBRE 2014 
  

• Avvio/Potenziamento della Raccolta Differenziata con il sistema “porta a porta”.  

 Bando 2011  (D.G.R. 291/2009 e D.G.P. 173/2009). Comunicazione 09/09/2014. 

 Monitoraggio e assegnazione ulteriori risorse economiche. 

 

• Un riscontro positivo nell’utilizzo delle risorse si è già avuto nei comuni che, avviato o potenziato il 
servizio, hanno raggiunto e superato il 50% della Raccolta Differenziata con notevoli risparmi dei costi di 
smaltimento a discarica della frazione indifferenziata. 

• A fronte di ciò, si è riscontrato che alcuni Enti non hanno dato completa attuazione ai progetti. 

 

• Pertanto, si rende necessario effettuare un monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di 
avvio/potenziamento della RD compilando l’allegata modulistica e relazionando in merito come di 
seguito specificato. 

 

• A seguito dei risultati del monitoraggio verranno assegnati ulteriori contributi in spesa corrente sia per i 
cosiddetti “Comuni Ricicloni” che hanno raggiunto gli obiettivi di progetto ( €.200.000,00), sia per gli Enti 
che avviato o potenziato il servizio devono raggiungere ancora gli obiettivi ( €. 400.000,00). 

 

• La documentazione dovrà pervenire debitamente compilata entro il giorno Martedì 30 Settembre 2014. 
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CONTATTI 
  
Provincia di Rieti   
www.provincia.rieti.it 
Sede Via Salaria, 3 - 02100 Rieti  
 Tel. 0746.2861  
Commissario Straordinario Giancarlo Felici 
  
Settore III (Sede Via dell’Elettronica snc )  
Dirigente    Carmelo Tulumello    
Servizio  Programmazione e Pianificazione Raccolta Differenziata 
Responsabile  Tonino Cicconetti 
  
Indirizzi e-mail     
PEC: urp.provinciarieti@pec.it 
 g.felici@provincia.rieti.it 
c.tulumello@provincia.rieti.it 
t.cicconetti@provincia.rieti.it 

http://www.provincia.rieti.it/
mailto:urp.provinciarieti@pec.it

