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Comuni Ricicloni 2013, dieci Comuni nel Lazio superano il 65% di raccolta 
differenziata. Bene i piccoli centri, nessun capoluogo laziale e Roma ferma al 
24%. Menzione speciale per 3 comuni laziali “Rifiuti Free”

Sono Castelnuovo di Porto (VT), Oriolo Romano (RM), Sermoneta (LT), Gallese (VT), Alatri 
(FR), Nepi (VT), Allumiere (RM), Cave (RM), Canepina (VT) e Campodimele (LT) i Comuni 
Ricicloni 2013 di Legambiente, quelli che nel 2012 hanno superato il 65% di raccolta 
differenziata. Non c'è nessun capoluogo nel Lazio e nel centro Italia che abbia raggiunto questa 
soglia, richiesta per legge entro il 2012. Roma altra grande assente, rimane ferma al 24%. 
Riconoscimento speciale per Castelnuovo di Porto, Oriolo Romano e Sermoneta che si aggiudicano 
anche il nuovo prezioso titolo di questa XX edizione come comuni “Rifiuti Free”, per essere riusciti 
a ridurre di circa il 90% la quantità di rifiuti da smaltire. Cresce lentamente nel Lazio il numero dei 
ricicloni, che passa da 6 a 10 Comuni che hanno intrapreso una corretta gestione dei rifiuti. Dei 378 
Comuni totali, rappresentano appena il 2,6% ma sono in crescita di un +1,06% rispetto allo scorso 
anno. Sono i piccoli e medi comuni a tenere alto il valore nel Lazio, con metà dei comuni che è 
sotto i 5.000 abitanti, 8 su 10 sotto i 10.000 e tutti comunque sotto i 30.000 abitanti.

Tra i comuni del Centro Italia sopra i 10.000 abitanti che hanno intrapreso una corretta 
gestione dei rifiuti troviamo Alatri, new entry di quest'anno, al 14° posto nazionale con una 
percentuale di raccolta differenziata pari al 65,7% e un indice di buona gestione -non legato solo 
alla differenziata, ma l'azione a tutto campo nella gestione dei rifiuti, dalla produzione, a riduzione e 
riciclo- di 54,07 punti. Due posizioni più in basso troviamo Cave, il secondo comune laziale nella 
classifica, con una differenziata che raggiunge il 66%  e un indice pari a 52,49. Castelnuovo di 
Porto, già incoronato il migliore della Provincia di Roma nell'edizione locale del premio, 
occupa la seconda posizione fra i comuni del Centro Italia con meno di 10.000 abitanti con il 
79,3% di differenziata e un indice di buona gestione di 70,27. In 8° posizione Oriolo Romano che 
differenzia il 72,4% dei rifiuti e ha un indice pari a 67,68. Sermoneta si piazza in decima posizione 
con una differenziata dell'81,3% e con un indice di 63,64, seguita da Gallese (22° posto) che 
raccoglie in maniera differenziata il 67,5% dei materiali dopo il consumo e ha un indice di 58,39. 
Nepi al 35° posto, raggiunge quota 65,4% di differenziata e ha un indice di 53,90. Allumiere ha 
raccolta differenziata pari al 65,4% e indice 53,63. Infine al 41° posto troviamo Canepina con 
differenziata pari a 62,2% e un indice di 51,62 e subito dopo Campodimele con differenziata al 
66,2% e indice di 51,10.

Nelle grandi città siamo spesso oltre la sperimentazione, ma Roma rimane ben al di sotto della 
soglia di legge e si ferma al 24% secondo gli ultimi dati di Ecosistema Urbano, con un porta a 
porta attivo solo parzialmente in alcune parti di Municipi. Per la XX edizione del Premio 
Comuni ricicloni, sono ben 1.293 i campioni nella raccolta differenziata dei rifiuti, il 16 per cento 
dei comuni d’Italia per un totale di 7,8 milioni di cittadini che hanno detto addio al cassonetto, pari 
al 13 per cento della popolazione nazionale che oggi ricicla e differenzia i rifiuti. E’ ancora il Nord 



Italia ad aggiudicarsi il podio per la gestione dei rifiuti, con Ponte nelle Alpi, in provincia di 
Belluno; tra i capoluoghi del Nord vince proprio Belluno mentre per il Sud primeggia Salerno.

“Crescono le esperienze di buona gestione dei rifiuti nel Lazio soprattutto nelle piccole realtà, 
con raccolte porta a porta con risultati ottimi per la differenziata, ma Roma e i capoluoghi del 
Lazio restano a guardare. Serve molto impegno da parte della Regione, ma soprattutto nella 
Capitale con la nuova amministrazione Marino –ha dichiarato Lorenzo Parlati, presidente di 
Legambiente Lazio-. Il porta a porta è il modello vincente e va esteso in tutto il territorio, fondando 
un nuovo ciclo virtuoso che batta discariche e inceneritori, rimettendo mano al piano rifiuti 
regionale e puntando su impianti per gestire la raccolta differenziata. Dopo le scelte importanti della 
Regione rispetto agli investimenti di 130 milioni di euro per progetti di porta a porta con i Comuni e 
le province del Lazio, ora attendiamo grandi novità dal Comune di Roma: bisogna accelerare sulla 
raccolta domiciliare e fermare invece scelte sbagliate sul modello a cassonetto per la nuova raccolta 
a Tor Bella Monaca, Eur e Prati, così come sui cassonetti a scomparsa. Siamo anche molto 
preoccupati della nuova proroga per la discarica di Malagrotta, sulla scelta del nuovo sito 
continuiamo a chiedere un percorso trasparente e partecipato, visto che già più volte il 
commissariamento ha dimostrato tutti i suoi limiti. Ancor di più dopo la bocciatura dei decreti per il 
trattamento meccanico biologico fuori provincia.”

Tabella Comuni Ricicloni 2013 Lazio - Categoria Comuni sopra i 10.000 abitanti - Area Centro Italia

Posizione Comune Provincia Indice % RD

14 ALATRI FR 54,07 65,7
16 CAVE RM 52,49 66

Tabella Comuni Ricicloni 2013 Lazio - Categoria Comuni sotto i 10.000 abitanti - Area Centro Italia

Posizione Comune Provincia Indice % RD

2 CASTELNUOVO DI PORTO RM 70,27 79,30%
8 ORIOLO ROMANO VT 67,68 72,40%
10 SERMONETA LT 63,64 81,3
22 GALLESE VT 58,39 67,5
35 NEPI VT 53,9 65,4

ALLUMIERE RM 53,63 65,4
41 CANEPINA VT 51,62 66,3

CAMPODIMELE LT 51,1 66,2

Tabella Comuni Ricicloni 2013 Lazio

Posizione Comune Comuni Ricicloni 2013 % Ricicloni su totale

13 LAZIO 378 10 2,60%

Comuni Ricicloni 2013 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e  
della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare.  In  collaborazione  con  Associazione  nazionale  Comuni  Italiani,  
Assobioplastiche,  Conai,  FederAmbiente,  Fise  Assoambiente  e  Fise  Unire,  CiAl,  Comieco,  CoRePla,  
CoReVe, Ricrea, Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio Italiano Compostatori e la rivista  
Rifiuti Oggi. Il dossier completo è disponibile su www.ricicloni.it 
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