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                                                                       info@cdzvalcanneto.com 
Cerveteri, 19-01-2021 

 
  
Oggetto: Richiesta chiarimenti su rifiuti e ambiente.  

 
 

Ad inizio del nuovo anno, il Comitato di Zona Valcanneto – Poggio Aurelio, ha richiesto un 

incontro con l’Assessore all'Ambiente del Comune di Cerveteri, Elena Gubetti per avere alcuni 

chiarimenti su questioni che interessano la cittadinanza di Valcanneto e il nostro territorio. 

L’incontro, si è avuto nei giorni scorsi in modalità videoconferenza. Si riportano di seguito e in 

sintesi, i chiarimenti richiesti e le relative risposte: 

1) Tempi, modi e costi dell’annunciato avvio della tariffa puntuale sulla raccolta 

dell’indifferenziato, con particolare riferimento alla possibilità di controllo della procedura 

di rilevazione da parte dell’utente, specificando, altresì, la compatibilità dei mastelli 

attualmente in dotazione e, in caso di smarrimento o deterioramento degli stessi, la 

corretta procedura per la richiesta di nuovi;  

Risposte:   
a) dal 1^ gennaio è stata avviata la rilevazione sperimentale nella sola zona di 

Cerveteri che verrà successivamente estesa a tutto il territorio comunale;  
b) la fase sperimentale durerà presumibilmente fino al 31 marzo; 
c) la lettura viene fatta dall’operatore direttamente sul mastello che è dotato di 

microchip interno (che non è il codice a barre esterno); 
d) sarà possibile effettuare tramite un link che sarà attivato anche la verifica 

dell’effettiva lettura del mastello e la corrispondenza con l’utente; 
e) verrà attivato un servizio di prenotazione per la richiesta e il ritiro dei mastelli per chi 

ancora non li ha ritirati o chi ha necessità di nuovi; 
f) il calcolo della TARIP tiene in considerazione le volte che il mastello 

dell’indifferenziato viene esposto per la raccolta; sarà stabilito un numero fisso di 
esposizioni che verranno conteggiate per il calcolo; il numero fisso e stabilito anche 
in base al numero di persone presenti all’interno del nucleo familiare; le esposizioni 
ulteriori verranno conteggiate in aggiunta; la tariffazione puntuale partirà dal 
secondo semestre 2021; 

g) verrà attivata una applicazione da consultare e consentire di avere una informazione 
puntuale della propria situazione; 

h) per questa nuova fase in avvio, verrà effettuata una campagna di informazione il più 
possibile dettagliata anche tramite lettera ai cittadini per poter informare anche 
coloro che non si collegano ai social.  

2) A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Comunale n. 58 del 30.12.2020, è stata 
riscontrata una discordanza riguardo all’orario del ritiro dei mastelli nella giornata di 
raccolta; in una parte del testo, è previsto che avvenga entro le ore 17.00 mentre in altro 
punto della medesima ordinanza viene stabilito entro le ore 24.00 della giornata di 
conferimento. Al riguardo, tenuto anche conto delle difficoltà che avrebbero molti utenti, si 
chiede che venga mantenuto l’orario di ritiro entro le ore 24.00 della giornata di 
conferimento, e che la modifica venga ufficializzata in forma analoga di ordinanza, al fine 
di evitare spiacevoli fraintendimenti e conseguenti multe e ricorsi; 

Risposta: 
l’orario del ritiro è stabilito entro le ore 24 del giorno del conferimento. È stata 
disposta la procedura di rettifica della delibera; 
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3) Si fa presente che spesso viene rilevato, da parte degli utenti, la mancanza della 

raccolta e svuotamento del proprio mastello in diverse zone del territorio; si richiede 

un maggior controllo da parte degli organi preposti e, nel contempo, un riferimento anche 

telefonico, ove poter effettuare direttamente tali segnalazioni;  

Risposta: 
in questi casi è necessario fare subito la segnalazione, che può essere fatta ad uno 
dei seguenti numeri - n. verde 800996998 (da telefono fisso); 0805569000 (da 
telefono cellulare); all’URP 06 89630220 o mail urp@comune.cerveteri.rm.it     

 

4)  Si richiede che vengano aumentati i cestini di raccolta lungo le strade e collocati 

appositi cestini utili per le deiezioni canine; 

Risposta: 

verrà effettuata una verifica del numero dei cestini presenti e, nelle zone che ne 

sono carenti, in modo da incrementarne il numero in maniera soddisfacente. Nel 

confermare che le deiezioni canine vanno di regola conferite nell’indifferenziato, ha 

precisato che, qualora chiuse nei sacchetti biodegradabili, possono essere 

conferite anche nell’umido;  

5) Per quanto riguarda la creazione di una area Cani, si richiede se i progetti ventilati negli 

anni passati, possano trovare finalmente attuazione. Si rammenta che era stata trovata 

una area idonea e presentata una proposta, che poteva soddisfare, almeno in parte, la 

richiesta sempre crescente dei tanti proprietari di cani presenti sul territorio; 

Risposta: 

Le criticità sull’avvio tale progetto, sono legate alla carenza fondi in bilancio, in 
quanto, le somme inizialmente previste, sono state utilizzate per far fronte ad 
emergenze. Ma si è impegnata a verificarne la fattibilità in un prossimo futuro. Al 
riguardo, il CdZ al fine di sollecitare e stimolare l’avvio del progetto, ha chiesto che 
sia definita ufficialmente una specifica area, rendendosi disponibile a collaborare 
fattivamente alla creazione dell’area cani a Valcanneto, per la quale molti cittadini 
hanno manifestato forte interesse e offerto la propria collaborazione nel realizzarla.  

 
6) Conferire presso l’isola ecologica di Cerveteri, i rifiuti che non possono essere smaltiti 

con la raccolta differenziata porta a porta (come ad esempio, toner stampanti, vernici, 

carton gesso, ecc); 

Risposta: 
sono stati chiesti alcuni preventivi a società specializzate per verificarne la 
fattibilità; 
 

7)  La pubblicazione del calendario per il 2021, della presenza del compattatore per il 

conferimento di sfalci e potature; 

Risposta  

È in fase di pubblicazione (il compattatore è stato nel frattempo presente sabato 16 
gennaio); 

 

8)  Al fine di rispondere ai molteplici dubbi sul corretto conferimento, si richiede la 

pubblicazione di una guida aggiornata ed esaustiva per lo smaltimento dei rifiuti e 

contemporaneamente ufficializzare una “Applicazione” allineata a tali aggiornamenti;  
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9)   Si richiede una maggiore manutenzione delle strade in particolare per quanto riguarda 

la pulizia e il lavaggio delle medesime che risulta carente; 

 

Risposta: 
stanno organizzando con la nuova ditta, una modalità di pulizia delle strade che 
dovrebbe consentire una pulizia delle medesime più puntuale ed efficace; 

 

10) Tenuto conto che il Comune di Cerveteri ha adottato la raccolta differenziata già da alcuni 

anni e che è stata raggiunta una percentuale di raccolta che si attesta oltre il 70%, e che 

la cittadinanza di Valcanneto si afferma tra quella più virtuosa del territorio, si chiede, a 

fronte di tale impegno, che venga attuata la programmata riduzione della Tassa Rifiuti; 

Risposta: 
il corretto e puntuale conferimento differenziato dei rifiuti, consentirà un maggior 
apporto dei rifiuti (tipo Carta, plastica, vetro), che arrecano un rientro economico alle 
Casse comunali che verrà utilizzato nell’ambito dei servizi e del conteggio della 
tassa sui rifiuti. 

 

 
 Il Comitato di Zona Valcanneto – Poggio Aurelio, continuerà a monitorare, segnalare e 

risolvere eventuali criticità.  

 
 
                  Il Presidente 

                              Antonella Temperini 

                                                                     

 

 

 

         


