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COMUNE DI VALMONTONE
RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” E STRADALE CAPILLARE
La raccolta differenziata dei rifiuti è la separazione, a monte del
conferimento, dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati.
A.E.T. S.p.A. nel comune di Valmontone, a partire dal 12/09/2016, svolge
un servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti sia per le
utenze domestiche che non domestiche, su tutto il territorio ad
eccezione dell’Outlet e del Parco divertimenti Magic Rainbow, così come
indicato nella delibera del C.C. n°64 del 27/07/2016. Dal mese di febbraio
2018, nel centro storico di Valmontone. è attivo il sistema di raccolta
differenziata attraverso gli ECOPOINT, isole stradali informatizzate che
consentono ai cittadini del centro, utilizzando la CARD a loro consegnata
di accedere agli sportelli delle mini isole per conferire la frazione prevista.
(Ogni giorno dalle 22.00 alle 10.00 del mattino seguente). In tutta l’altra
parte del territorio, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
differenziati avvengono con le seguenti modalità:
Utenze domestiche
Materiali raccolti
Scarti alimentari e organici
Imballaggi in plastica
Carta, cartone e cartoncino
Materiali non riciclabile
Imballaggi in vetro e metallo
Sfalci e ramaglie
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Rifiuti urbani ingombranti
Utenze non domestiche
Materiali raccolti
Scarti alimentari e organici
Imballaggi in plastica
Carta, cartone e cartoncino
Materiali non riciclabile
Imballaggi in vetro e metallo
Cartone
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Per le utenze domestiche la raccolta P.a.P viene effettuata con
mastelli da 40 lt. per vetro e indifferenziato; nei palazzi con più utenze
viene effettuata con bidoncini da 120, 240, 360 lt. Per il ritiro della
plastica vengono utilizzate le buste.
Per le utenze non domestiche la raccolta pap viene effettuata con
mastelli da 30 e 40 lt e bidoni da 120/240/360 lt. in base alla tipologia di
attività svolta per carta, organico e vetro. Per il ritiro della plastica
vengono utilizzate le buste.

SPAZZAMENTO STRADALE
La pulizia del suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi pubblici
e/o privati ad uso pubblico) è effettuata sia manualmente che
meccanicamente.
Lo spazzamento meccanico viene effettuato mediante l’utilizzo di
una spazzatrice aspirante e n. 1 porter con vasca.
Nelle strade comunali interne ai centri urbani il servizio di
spazzamento viene svolto 3/7.
Il servizio di spazzamento viene espletato nella fascia oraria tra le
ore 5,00 e le ore 11,00 rimuovendo qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato.
Isola ecologica
L’isola ecologica di Valmontone è un’area attrezzata e dotata di
contenitori di diverse tipologie destinati alla raccolta differenziata di
rifiuti ingombranti. Nell’isola ecologica il personale A.E.T. S.p.A. è a
disposizione del cittadino per un corretto scarico e smistamento dei rifiuti
nei diversi contenitori.
Attualmente l’isola ecologica si trova in Via Casilina 182 ed è aperta
al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
Dal Lunedi al Sabato dalle 7.30 alle 12.00
Martedi e Giovedi dalle 14,00 alle 18.00
Ritiro rifiuti ingombranti
E’ attivo presso il Comune di Valmontone il servizio di ritiro a
domicilio su chiamata di rifiuti ingombranti. Il servizio svolto
gratuitamente viene effettuato su appuntamento previa richiesta
dell’utenza al n. 0679328995 degli uffici A.E.T.. Per le sole utenze
domestiche è possibile conferire i rifiuti ingombranti autonomamente e
gratuitamente presso l’isola ecologica.
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