
ARRIVANO NUOVE ECOISOLE
Il Comune di Ronciglione, volendo agevolare il con-
ferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, ha previsto 
l’installazione di ulteriori cinque Ecoisole informatiz-
zate, per il conferimento di Plastica e metalli, Carta/
Cartone, Frazione Organica, Vetro e Secco Residuo.  
Grazie alle Eco Isole i cittadini che si dovessero trova-
re nella condizione di dover gettare un quantitativo di 
rifiuti straordinario, potranno utilizzare questo servizio, 
che è sempre attivo, senza vincoli di orario né di giorno.

Come conferire alle Ecoisole
Gli utenti potranno utilizzare le Ecoisole identificandosi 
mediante una specifica tessera RFID associata all’inte-
statario della bolletta TARI. La tessera RFID verrà con-
segnata presso l’ecosportello che verrà aperto a breve 
nel Comune di Ronciglione. Per maggiori informazioni 
e aggiornamenti potete visitare il sito www.gesenu.it. 
nella sezione dedicata al Comune di Ronciglione.

DELEGA PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO 
DI COMODATO D’USO GRATUITO

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

nato/a a 

Luogo e data

Firma leggibile del Delegante

DELEGA il/la Sig./Sig.ra

a firmare per mio conto il Contratto di Comodato 
d’Uso gratuito che associa i contenitori all’utenza.

Residente in Via/P.zzail 

Residente in Via/P.zzail 

• Copia della Carta d’Identità in corso di validità dell’intesta-
tario della Tassa TA.RI.

• Copia della Carta d’Identità in corso di validità del Delegato

IMPORTANTE!
Documenti da allegare insieme alla presente 
delega compilata:

Ad Ad Aprile arriva Aprile arriva il nuovo il nuovo 
servizio di servizio di Raccolta Raccolta 
DifferenziataDifferenziata  a a 
RonciglioneRonciglione

UFFICIO CLIENTI 

Orario | dal Lunedì al Venerdì: ore  8.30 - 13.00 
e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 13.00

800.66.70.36
NUMERO VERDE (DA FISSO)

075.59.17.125
NUMERO (DA CELLULARE)

333.95.53.215
WHATSAPP (SOLO CHAT)

APERTURA ECOSPORTELLO 
PER I CITTADINI 

Al fine di offrire un servizio sem-
pre più capillare sul territorio, ver-

rà attivato uno sportello dedicato 
alle utenze per tutte le esigenze di 

servizio. L’Ecosportello garantirà la cor-
retta gestione informatizzata delle attrezzature per la 
raccolta rifiuti, la consegna dei contenitori, la sottoscri-
zione/voltura o cessazione dei contratti di comodato 
d’uso gratuito, la distribuzione del materiale informa-
tivo, segnalazioni e qualsiasi altro servizio richiesto 
dall’Amministrazione Comunale. L’orario e l’indirizzo 
dell’Ecosportello verrà divulgato a breve nelle prossime 
comunicazioni oppure nella sezione dedicata al Comu-
ne di Ronciglione/canali Gesenu.

COMUNE DI
RONCIGLIONE

RONCIGLIONE
Differenzia

SEGUICI SU FACEBOOK
Segui la pagina Facebook di GE-
SENU e sarai sempre aggiornato 
sulle novità del servizio. Tantissimi 
contenuti, video tutorial, approfon-

dimenti ed in generale tutte le informazioni che pos-
sono esserti utili nella raccolta dei rifiuti. Inoltre se hai 
dubbi scrivici su Messenger!

WWW.GESENU.IT
Abbiamo creato una sezione dedi-
cata al Comune di Ronciglione, dove 
potrai trovare tutte le informazioni 
relative al servizio di raccolta diffe-
renziata in modo semplice e veloce.

Hai  dubbi sul nuovo servizio? 
Te lo spieghiamo noi!

ASSEMBLEA IN DIRETTA 
STREAMING
Per informare i cittadini organizze-
remo un’assemblea online dove i 
nostri tecnici spiegheranno il servi-
zio di raccolta e risponderanno alle 
domande degli utenti.

31 GENNAIO
ORE 18.30

Quando: Lunedì 31 Gennaio 2022 alle ore 18.30
Come: Potrai seguire l’assemblea comodamente da 
casa tua sia sulla pagina Facebook di GESENU o dal 
sito www.gesenu.it (nella sezione dedicata al tuo Co-
mune). Potrai farci le tue domande in diretta e ti ri-
sponderemo!



CONSEGNA DEI CONTENITORI 
UTENZE NON DOMESTICHE 

COSA CAMBIA CON IL NUOVO 
SERVIZIO DI RACCOLTA 

1) Nuovi contenitori:
I vecchi mastelli/contenitori verranno sostituiti con 
una nuova fornitura per la raccolta porta a porta. Tutti 
i contenitori saranno dotati di un Microchip, che as-
socia inequivocabilmente gli stessi all’utenza. Que-
sta tecnologia è propedeutica alla implementazione di 
una futura tariffa puntuale dei rifiuti. I mastelli sono 
impilabili tra loro per occupare meno spazio all’interno 
dell’abitazione e facilitare la raccolta differenziata dei 
rifiuti. A seguire tutte le indicazioni sulle modalità di 
consegna dei nuovi contenitori.

2) I metalli e alluminio raccolti con la plastica
Nel nuovo servizio al fine di migliorare la qualità dei 
materiali raccolti, i metalli dovranno essere raccolti 
insieme alla plastica e non più con il vetro.

3) Cambiano alcuni colori dei contenitori:
In occasione di questa riorganizzazione del servizio 
cambieremo i colori di alcuni contenitori perché l’U-
nione Europea ha definito i colori associati ad ogni 
tipologia di rifiuto (norma UNI EN WASTE MANAGE-
MENT), con l’obiettivo di uniformare la raccolta diffe-
renziata in tutto il territorio nazionale ed evitare che 
in Comuni limitrofi ci siano colorazioni differenti. 

Nello specifico:
- Carta e Cartone | Il nuovo colore è il Blu 
 (non più il bianco)
- Vetro | Il nuovo colore è il Verde (non più il blu)

I mastelli verranno consegnati casa per casa, da per-
sonale addetto ed opportunamente formato. Durante la 
consegna dei materiali i nostri operatori provvederanno 
contestualmente al ritiro dei vecchi mastelli, a fornire 
tutte le informazioni necessarie ed a compilare il con-
tratto di comodato d’uso gratuito dei contenitori, che 
andrà firmato dall’intestatario dell’utenza TA.RI. Nel caso 
in cui il titolare dell’utenza TA.RI. fosse impossibilitato 
alla firma del contratto, potrà delegare una persona di 
fiducia, presentando copia del documento d’identità e 
delega compilata (vedi retro). Qualora al nostro passag-
gio non dovessimo trovare l’intestatario o una persona 
delegata, provvederemo a lasciare un avviso con i nostri 
recapiti, al fine di concordare un secondo passaggio.

Da ricordare:
• La consegna dei mastelli inizierà dal 1° febbraio
• Da aprile inizierà il nuovo servizio e sarà obbligato-

rio seguire il nuovo calendario e utilizzare esclusi-
vamente i nuovi mastelli.

I contenitori verranno consegnati presso ogni singola 
utenza commerciale, da personale addetto ed oppor-
tunamente formato. Durante la consegna dei mate-
riali i nostri operatori provvederanno a fornire tutte le 
informazioni necessarie ed a compilare il contratto di 
comodato d’uso gratuito dei contenitori, che andrà fir-
mato dall’intestatario dell’utenza TA.RI. Nel caso in cui 
il titolare dell’utenza TA.RI. fosse impossibilitato alla fir-
ma del contratto, potrà delegare una persona di fiducia, 
presentando copia del documento d’identità e delega 
compilata (vedi retro). Qualora al nostro passaggio non 
dovessimo trovare l’intestatario o una persona delegata, 
provvederemo a lasciare un avviso con i nostri recapiti, 
al fine di concordare un secondo passaggio.

Da ricordare:
• La consegna dei contenitori inizierà dal 1° febbraio
• Da aprile inizierà il nuovo servizio e sarà obbligato-

rio seguire il nuovo calendario e utilizzare esclusi-
vamente i nuovi contenitori.

LE VARIE FASI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

•	 Separare	i	rifiuti
 Le utenze domestiche e non domestiche differen-

zieranno i propri rifiuti secondo le indicazioni ripor-
tate all’interno della “Guida pratica alla raccolta 
differenziata”, che verrà consegnata durante la di-
stribuzione dei contenitori. 

• Esporre i contenitori per lo svuotamento
 L’Utente dovrà esporre su strada il proprio conteni-

tore/mastello, la sera antecedente del giorno pre-
visto dal calendario degli svuotamenti (dalle 22.00 
alle 6.00), per permettere lo svuotamento da parte 
degli operatori. Il nuovo calendario verrà consegna-
to insieme ai contenitori.

• Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento
 Una volta avvenuto lo svuotamento, il mastello do-

vrà essere riposizionato all’interno delle proprie per-
tinenze.

IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI RONCIGLIONE CONSEGNA DEI MASTELLI 
UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE

PLASTICA 
E METALLI

Mastello Giallo ad uso
esclusivo della singola Utenza

CARTA E 
CARTONE

Mastello Blu ad uso
esclusivo della singola Utenza

ORGANICO
Mastello Marrone ad uso 
esclusivo della singola Utenza

VETRO
Mastello Verde ad uso 
esclusivo della singola Utenza

SECCO 
RESIDUO

Mastello Grigio ad uso 
esclusivo della singola Utenza

UTENZE NON DOMESTICHE

PLASTICA 
E METALLI

Contenitore Giallo 
ad uso esclusivo della singola 
utenza non domestica

CARTA E 
CARTONE

Contenitore Blu 
ad uso esclusivo della singola 
utenza non domestica

ORGANICO
Contenitore  Marrone 
ad uso esclusivo della singola 
utenza non domestica

VETRO
Contenitore Verde 
ad uso esclusivo della singola 
utenza non domestica

SECCO 
RESIDUO

Contenitore Grigio 
ad uso esclusivo della singola 
utenza non domestica

Il nuovo servizio, fornito da Gesenu Spa, prevede la consegna di nuovi contenitori ed in generale una riorganizzazione 
della raccolta differenziata. Di seguito andremo ad elencare le novità rispetto al precedente servizio e le modalità 
di distribuzione dei nuovi contenitori sia per le Utenze Domestiche che per quelle Non Domestiche.


