
A PORTE APERTE!

GUIDA ALL’ABITARE NELLA CITTÀ DI ROMA
SECONDA EDIZIONE

 
  
 
 
  
P     
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
            

 

     
 

 

 
 

  

 
  
 
 
  
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 
 

       
            

 

     
 

 

 
 

  

 
  
 
 
  
P     
 

       
            

 

     
 

 

 
 

  

Obiettivo Specifico “1.Asilo” - Obiettivo Nazionale “1.Accoglienza/Asilo - lett.c) Potenziamento 
del sistema di 1° e 2° Accoglienza - PROG-3241



A porte aperte. Guida all’abitare nella città di Roma, seconda edizione

Testi a cura di Alessandra Massaro 

Con la collaborazione di Paolo Rigucci (Seg. Gen. SICET CISL - Roma e Lazio)

Traduzioni a cura di Sonja Ilic 



A PORTE APERTE!
GUIDA ALL’ABITARE NELLA CITTÀ DI ROMA

SECONDA EDIZIONE





Il “passaparola”: uno strumento semplice che tutti possono
utilizzare. Condividere il proprio progetto 

con amici, conoscenti e colleghi potrebbe aiutare
a ottimizzare le risorse, ampliando il raggio di ricerca. 

Non si è soli e ognuno presterà attenzione a un particolare annuncio,
a un’informazione, chiederà a sua volta ad altri amici, altri colleghi.

APP / Siti internet / Social Network: Molte delle piattaforme
dedicate alla ricerca casa utilizzano un sistema basato su “filtri”, 

ossia una serie di parametri da inserire all’interno 
del sito che selezionano e mostrano gli annunci di interesse.
Conoscere al meglio le nostre esigenze permette di inserire 

i giusti filtri e di ottimizzare i risultati ottenuti. 
I parametri più usati sono: luogo, costo massimo del canone, 

tipologia di casa o stanza.

Non basta volere una casa, le conoscenze da possedere 
devono essere più chiare e specifiche. 
Che tipo di casa cerco e in quale zona?

Che budget ho a disposizione per far fronte a questo progetto? 
Quali sono le spese cui dovrò provvedere?

Quali strumenti possiedo per cercare annunci di case in affitto? 
È necessario avere una risposta per ognuna di queste domande 

per cercare di raggiungere risultati soddisfacenti e duraturi.

GLI STRUMENTI

DEFINIZIONI
LOCATORE: proprietario dell’appartamento

CONDUTTORE: inquilino

È possibile trovare all’interno dei social network moltissimi 
gruppi legati al territorio nei quali privati e agenzie immobiliari

pubblicano annunci di appartamenti o stanze in locazione 
e dove il conduttore può pubblicare direttamente 

un messaggio con la propria richiesta. 
Per evitare di confondere annunci di agenzie immobiliari 

con annunci pubblicati da privati  è consigliato fare attenzione 
e leggere bene l’annuncio o chiedere subito al diretto interessato.



Una volta individuato un immobile di interesse 
si procede contattando il proprietario

o l’agenzia immobiliare che lo dispone in locazione. 

È sempre preferibile rispondere all’annuncio 
telefonicamente evitando soluzioni meno dirette

come e-mail o sms così da avere la possibilità 
di presentarsi e fare le opportune domande. 

Durante questo primo contatto si possono chiedere
informazioni particolarmente importanti quali: 

• Conferma della disponibilità dell’appartamento
e della data di inizio locazione

• Tipologia di contratto che verrà stipulato

• Possibilità di stabilire la residenza presso l’immobile

• Quali sono le spese cui dover far fronte
(canone di locazione, deposito cauzionale, etc.)

Durante la visita presso l’appartamento si potrà valutare
l’effettiva vivibilità della casa, le sue condizioni 

strutturali, lo stato degli infissi, delle pareti, il quartiere 
nel quale si trova e si potranno porre ulteriori 

domande al locatore o all’agente immobiliare presente.

• L’immobile verrà affittato vuoto o ammobiliato?

• Il riscaldamento è centralizzato o autonomo?

• A quanto ammonta la quota condominiale?

GLI STRUMENTI



AGENZIE IMMOBILIARI
Un’agenzia immobiliare è una impresa che svolge attività di mediazione nella compravendita o locazione di immobili. Il professionista che vi opera 

è l'agente immobiliare. Nella locazione se il conduttore si è avvalso del lavoro di un’agenzia immobiliare e se per suo merito è stato sottoscritto 
un contratto di locazione essa ha diritto alla provvigione. Tale somma non ha un costo fisso e può variare tra il 6-10% dell’importo annuo del canone di locazione. 

Se interessati all’immobile il conduttore e il locatore grazie alla mediazione
dell’agenzia immobiliare stipulano un documento (proposta) all’interno 

del quale figurano i dati delle parti, le condizioni di affitto, 
il canone di locazione e i costi di agenzia stabiliti.  

È importante informarsi preventivamente dei termini di scadenza della proposta
perché per l’intera durata il conduttore sarà tenuto a rispettarla. 

Le caratteristiche della proposta sono: 
•  l’impegno a stipulare un contratto di locazione definitivo entro una data fissata

•  la descrizione dell’immobile
• la dichiarazione che l’immobile è stato visto ed è soddisfacente

•  il canone mensile pattuito compreso gli oneri
• la tipologia, la durata e la decorrenza contrattuale

•  Rilascio di una caparra
• Termine ed efficacia della proposta 

Alla sottoscrizione della proposta il conduttore versa 
una somma che al momento della costituzione del

contratto diventerà parte del deposito cauzionale o prima
mensilità. Finché il locatore non comunicherà di accettare
o meno la proposta presentata il conduttore non si potrà
impegnare per nessun altro immobile pena la mancata
restituzione della somma versata inizialmente mentre,

entro i termini stabiliti, il locatore può decidere se
accettare o meno la proposta del conduttore. Se il
locatore non dovesse accettare l’accordo decade e

l’agenzia restituisce al conduttore la somma versata senza
alcun interesse, se invece la proposta viene accettata le

parti si incontreranno nuovamente 
per la firma del contratto di locazione. 

Le agenzie immobiliari ricevono un compenso per il lavoro di “mediazione” svolto, per aver aiutato conduttore 
e locatore a incontrarsi. Il loro compenso dunque deve essere riconosciuto al momento della sottoscrizione del contratto

di locazione, non prima. Esistono poi altri tipi di agenzie che invece chiedono subito il pagamento di una quota fissa 
per fornire entro un limite di tempo alcuni numeri di telefono che il conduttore dovrà poi contattare in maniera
autonoma. In questo caso bisogna valutare bene se questo tipo di agenzia è ciò di cui realmente si ha bisogno. 



CONTRATTI DI LOCAZIONE

La normativa regola differenti tipologie contrattuali per le locazioni ad uso abitativo, per le quali 
è possibile evidenziare alcuni elementi essenziali, necessari alla stipula stessa del contratto: 

• l’indicazione delle parti, il locatore ed il conduttore, con i dati anagrafici più rilevanti quali: 
nome, cognome e codice fiscale; 

• l’indicazione del bene dato in locazione, individuato anche catastalmente tramite le seguenti voci: 
categoria catastale (da A1 a A11 le sigle identificano differenti tipologie di abitazioni), 

foglio, particella, subalterno, rendita catastale; 

• un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver 
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE 

(attestazione di prestazione energetica);

• l’importo del canone di locazione annuale,
con il riferimento alle modalità di pagamento mensile;

• l'importo del deposito cauzionale ovvero quella somma che il conduttore consegnerà al locatore
a garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali e da restituire al conduttore al termine della locazione;

• la durata del contratto;

• Il riferimento alla suddivisione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione divise 
tra locatore e conduttore come previsto dalla tabella nazionale oneri e accessori.

Si definisce “contratto di locazione” un contratto con il quale un soggetto, detto locatore, 
si impegna a garantire il godimento di un bene a favore di un altro soggetto, detto conduttore 
o inquilino, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, 

detto canone, nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla 
nel medesimo stato in cui è stata consegnata. 



I contratti di locazione ad uso abitativo maggiormente usati 
possono essere divisi in due principali categorie: 

1. Contratti a canone libero

2. Contratti a canone concordato 
Comune di Roma

Di questi ultimi fanno parte:

2.1   Contratti di locazione abitativa ordinaria 

2.2   Contratti di locazione abitativa di natura transitoria

2.3   Contratti di locazione abitativa per studenti universitari 

CONTRATTO A CANONE LIBERO 

Il canone è a libera determinazione delle parti, 
la sola limitazione è la durata del contratto 

che non può essere inferiore a 4 anni. 
Le parti hanno la massima libertà di determinare 

tutti gli elementi accessori del contratto. 
Il periodo contrattuale di rinnovo deve rispettare 

le stesse condizioni poste durante la sottoscrizione iniziale, 
è possibile modificare le condizioni contrattuali solo 

al termine dell’intero periodo di locazione 
(quindi nel caso di un contratto 4+4 solo al termine degli 8 anni).

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Il canone non è liberamente determinato dalle parti e deve osservare
condizioni previste dagli “accordi territoriali”. 

Il 28 febbraio 2019 il Comune di Roma ha sottoscritto i nuovi accordi territoriali
in concerto con le organizzazioni rappresentative della piccola proprietà 

e con i sindacati degli inquilini. 
Entrati in vigore l’11 marzo 2019 la novità più rilevante introdotta 

è che diventa obbligatorio per le parti farsi assistere da una 
delle associazioni di categoria per una verifica economica e normativa

dell’atto e per certificare il calcolo del canone concordato 
sulla base di parametri oggettivi individuati dall’accordo.  

CONTRATTI



CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 

LOCAZIONE ABITATIVA ORDINARIA  

Il canone di affitto viene stabilito e certificato secondo
gli accordi territoriali vigenti e la durata non potrà

essere inferiore ai 3 anni, con rinnovo automatico alla
scadenza per ulteriori 2 anni. Oltre alla più comune
formula del “3+2” rientrano in questa categoria le

successive soluzioni 4+2, 5+2, … fino al 7+2.

LA LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA 

La durata può variare da un minimo 
di 1 a un massimo di 18 mesi e non è mai

prorogabile. Una tipologia contrattuale finalizzata a
soddisfare esigenze oggettive

e dimostrabili momentanee, di natura transitoria
appunto, del locatore come del conduttore. 
Gli accordi territoriali individuano all’art.13 

le fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, 
di proprietari e conduttori.

LA LOCAZIONE ABITATIVA 
PER STUDENTI UNIVERSITARI

Riservato agli studenti universitari residenti in un
Comune diverso da quello presso cui c’è l’ateneo.
Durata limitata da 6 a 36 mesi e possono essere 

firmati anche dalla famiglia. In caso di una pluralità 
di conduttori è possibile che la locazione 

si interrompa per un componente 
ma prosegua nei confronti degli altri conduttori. 

Esigenze di transitorietà più ricorrenti da parte del conduttore 
che devono essere documentate possono essere:

•  È in attesa di entrare in possesso di un immobile acquistato 
o assegnato da un ente pubblico

•  È in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato 
o di un trasferimento temporaneo  di lavoro

•  Devono essere svolti lavori di ristrutturazioni nella sua casa, 
che la rendano temporaneamente inagibile

•  Campagna elettorale: un cittadino residente in un Comune
differente rispetto quello dove è candidato può sottoscrivere un
contratto transitorio per l’intera durata della campagna elettorale

•  Necessità di cure proprie o di assistenza famigliari, acquisto 
di un’abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi

Esigenze di transitorietà più ricorrenti da parte del locatore 
che devono essere documentate possono essere:

• Trasferimento temporaneo della sede di lavoro 

• Matrimonio o unione civile propria o dei figli

• Separazione o divorzio, scioglimento dell’unione civile 
o della convivenza

• Ristrutturazione, demolizione o ampliamento dell’immobile

• Rientro dall’estero 

• Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto 



REGISTRAZIONE

Se il contratto non verrà regolarmente registrato,
seppure entrato in possesso dell’immobile previa

sottoscrizione contrattuale e in accordo con il
locatore, il conduttore risulterà occupare

l’appartamento o parte di esso in maniera abusiva.
È sempre bene dunque tutelarsi: prima di entrare

nell’appartamento bisognerebbe avere con sé
almeno la copia del contratto firmato con la quale il

conduttore può procedere autonomamente alla
registrazione e regolarizzare la propria posizione. 

In caso di situazioni difficili e poco chiare è
auspicabile rivolgersi alle associazioni di categoria

dei piccoli proprietari o degli inquilini le quali
sapranno consigliare su come risolvere 

la situazione nel migliore dei modi. 

Le spese di registrazione, lì dove
previste, sono di solito equamente
suddivise tra locatore e conduttore 

che pagano ognuno 
il 50% del costo totale. 

Qualsiasi sia la durata e la tipologia della locazione scelta dalle parti il contratto deve essere sempre redatto in forma scritta 
e registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate pena la nullità dello stesso. Non esiste competenza territoriale per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate

basta però tener presente che tutte le variazioni e le modifiche a quel contratto dovranno poi essere eseguite presso la stessa agenzia. 

Il contratto di locazione deve essere 
registrato entro 30 giorni. 

Scegliendo la modalità più comoda 
possono registrarlo 

sia il locatore che il conduttore:

On-line

Presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
Incaricando un intermediario abilitato 

o un delegato 

Superati i termini previsti si può ricorrere 
alla registrazione tardiva che consente di sanare

l’omessa o tardiva presentazione della registrazione 
del contratto di locazione, le sanzioni e gli interessi

differiscono a seconda del ritardo 
della registrazione. 

È importante conservare copia del contratto firmato
dalle parti e copia della registrazione all’interno
della quale sono sintetizzati i dati dell’immobile,

delle parti e del contratto di locazione.  
Se necessario è sempre possibile chiedere 

una copia conforme del contratto di locazione 
e della registrazione all’ufficio dell’Agenzia 

delle Entrate presso il quale si è registrato l’atto. 



Alla prima scadenza il conduttore ha sempre 
facoltà di recesso purché comunicata al locatore 

a mezzo lettera raccomandata entro i tempi previsti 
dal contratto di locazione. Inoltre avvalendosi

dell'apposita clausola di recesso per gravi motivi 
(ex art. 3, l. n. 431/1998) convenzionalmente 

inserita nel contratto, il conduttore 
ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi

momento inviando comunicazione al locatore 
sempre a mezzo lettera raccomandata entro i tempi
espressamente indicati sul contratto di locazione.

Quando si stipula un contratto di locazione di un immobile è il contratto stesso a indicare la data di scadenza, 
la legge determina tuttavia alcune precise possibilità per svincolarsi dal contratto sottoscritto. 

Per il locatore alla prima scadenza 
è consentito 

il recesso solo in presenza 
di determinate cause prestabilite

dalla legge (art. 3 L. 431/98). 
La comunicazione al conduttore

dovrà avvenire entro i tempi stabiliti
a mezzo lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento.

DISDETTA E RECESSO



A.P.E.

Il certificato A.P.E. deve essere redatto da un soggetto accreditato, in
mancanza di tale dichiarazione le parti sono entrambi responsabili in parti
uguali e passibili di multa. l'A.P.E. può non essere allegato al contratto ma
va comunque obbligatoriamente redatto, consegnato al futuro conduttore
e va riportata un'apposita clausola con la quale l'inquilino dichiara di aver
ricevuto le informazioni relative alla prestazione energetica dell'edificio. 

Attestato di Prestazione Energetica è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, dunque informa
il futuro inquilino sul consumo energetico effettivo dell’appartamento.

Farsi redigere il certificato è un obbligo del locatore, il documento ha valenza decennale e definisce i mq. effettivi dell'immobile.

Per i contratti a canone libero con cedolare 
secca il valore dell’aliquota fissa è al 21% 

mentre per i contratti a canone concordato l’aliquota
fissa è al 10% e il canone di locazione non si cumula

con gli altri redditi del locatore
Per il locatore optare per un contratto a canone

concordato con cedolare secca significa avere una
tassazione agevolata e uno sconto del 25% su IMU
e TASI, mentre l’inquilino ha come vantaggio la

possibilità di pagare un canone equo che non varierà
sulla base dell’adeguamento ISTAT annuale previsto

e non affronterà spese di bollo e registrazione.

La cedolare secca è un’imposta
sostitutiva e opzionale sui redditi 
da locazione abitativa che esenta 

dal pagamento delle imposte 
di registro e delle spese di bollo relative

al contratto di locazione. 

Le famiglie in condizioni di disagio, i giovani
conduttori, le persone che si trasferiscono 
per motivi di lavoro possono avere diritto 
a differenti forme di detrazione fiscale 
per la locazione dell’immobile adibito 

ad abitazione principale. Per informazioni
dettagliate e approfondimenti si consiglia 

di rivolgersi presso gli uffici dedicati. 

CEDOLARE SECCA



SPESE DA PREVENTIVARE 
PER L'AUTONOMIA ABITATIVA

LE SPESE CONDOMINIALI

Per gli appartamenti che si trovano all’interno 
di un condominio sono previste delle spese fisse 

che riguardano le aree di proprietà comuni e possono variare 
a seconda del contesto nel quale si trova l’immobile 

e dei servizi presenti (portierato, manutenzione giardino,
ascensore, etc.). Le spese di condominio sono solitamente 

a carico del conduttore che usufruisce effettivamente 
dei servizi e degli spazi comuni. 

DEPOSITO CAUZIONALE (cd. caparra)

Un importo cauzionale 
che il conduttore versa al locatore 

a titolo di indennizzo in caso 
di inadempimento contrattuale. 

Al termine del periodo 
di locazione, con la riconsegna 

delle chiavi il locatore 
si impegna a restituire l’intera 
somma a patto che siano state
osservate dal conduttore tutte 

le clausole contrattuali.  
Le parti possono accordarsi 

liberamente in comune accordo,
la somma pattuita dovrà essere

riportata all’interno del contratto 
di locazione. 

LA TA.RI. 

Ossia la tassa sui rifiuti. 
Un tributo finalizzato a finanziare 

i costi relativi al servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Il Canone RAI

Ossia la tassa legata al possesso 
di un apparecchio TV. 

Il canone è obbligatorio 
ed è associato e rateizzato nella bolletta

dell’utenza elettrica. 



LE UTENZE

PRIMA ATTIVAZIONE
In questo caso il contatore è stato

precedentemente installato ma non è mai
entrato in funzione (accade nei casi di una
nuova casa appena costruita). La richiesta
è analoga ad una normale attivazione e va

inoltrata ad un qualsiasi fornitore. 

ALLACCIO
È necessario quando l’abitazione 

deve essere collegata alla rete di distribuzione
della luce o del gas. 

Viene installato il contatore e assegnato 
un codice POD univoco 
che identifica l’utenza.

VOLTURA
Operazione semplice tramite la quale 

è possibile cambiare l’intestazione delle utenze. 
Può essere eseguita sia se 

il contatore è rimasto attivo sia se è stato
disattivato dal precedente conduttore. 

Documenti necessari

• Dati fornitura: potenza impegnata (in kW),
tensione (bassa per i domestici: BT) 
e destinazione d’uso (domestico)

• Indirizzo fornitura

• Dati anagrafici dell'intestatario 
e documento d’identità valido

• Recapito telefonico per il sopralluogo/preventivo

Documenti necessari

• Dati anagrafici dell’intestatario

• Indirizzo della fornitura

• Contratto di locazione 

• Il codice POD (utenza luce) 
o codice PDR (utenza gas)

• Un documento d'identità valido e codice fiscale

• Numero di telefono e indirizzo mail 



Spesso si leggono annunci nei quali viene chiaramente indicato il “no residenza” oppure 
“affitto per non residenti”. La questione purtroppo risulta molto complessa e rischia 

di compromettere il percorso di autonomia abitativa avviato. 
Ciò che si consiglia è chiedere anticipatamente conferma al locatore in merito alla possibilità 

di stabilire o meno la propria residenza all’interno dell’appartamento. 

Dal 1 marzo 2022 nel Comune di Roma 
il cambio di residenza si può fare on line
sul portale di Roma Capitale presentando 

la richiesta accedendo con SPID, 
Carta d'Identità Elettronica

o Carta Nazionale dei Servizi. 

In alternativa al servizio on line, la domanda 
di cambio di residenza può essere

presentata via pec, tramite raccomandata o
fisicamente presso gli sportelli municipali 

ed è possibile scaricare il modello
direttamente su internet.

A ROMA

La procedura guidata dal sistema prevede pochi passi:

• Avvio della compilazione di una nuova dichiarazione di residenza con inserimento delle
informazioni anagrafiche, degli eventuali dati di veicoli di proprietà e dei dati della patente di guida

• Individuazione dell’indirizzo della nuova residenza per la quale si sta presentando la domanda;

• Inserimento dei dati anagrafici dei familiari che si trasferiranno presso la residenza oggetto
della domanda e dei contatti telefonici;

• Caricamento a sistema del contratto di locazione registrato e dei documenti necessari
esclusivamente in formato PDF.

I cittadini stranieri dovranno inoltre presentare: 

• Passaporto o documento equipollente
• Permesso di soggiorno

RESIDENZA
La residenza è il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale” da non confondere 

con il domicilio che invece si configura come “luogo in cui essa (la persona) ha stabilito 
la sede principale dei suoi affari e interessi”. Art. 43 codice civile 



ONERI ACCESSORI

Il Codice Civile chiarisce che il conduttore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie di piccola
manutenzione (manutenzione ordinaria) mentre al locatore spetta la manutenzione straordinaria ossia le opere

importanti ed improrogabili necessarie per conservare la destinazione d’uso del bene stesso. 
Questa ripartizione può spesso essere poco chiara e intuitiva, per evitare incomprensioni e confusioni è possibile

consultare la tabella oneri accessori disponibile su internet o presso le associazioni di categoria.

RAPPORTO LOCATORE-CONDUTTORE

Per il locatore:

• Consegna dell’immobile in buono stato 
di manutenzione.

• Garanzia, per il conduttore, di possesso dell’immobile
senza alcun tipo di ingerenza ossia senza subire nessun
tipo di molestia o sopruso.

• Comunicazione della cessione di fabbricato entro 48 ore
se il conduttore non è un cittadino europeo. 
Il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità
di P.S. di competenza (Questura/Commissariato o in
Comune in caso di mancanza di questi Uffici) a seconda
dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza
dello straniero, presentando i documenti delle parti 
e il modulo apposito. 

Con la sottoscrizione di un contratto di locazione sono altresì previste degli obblighi per entrambe le parti: 

Per il conduttore:

• Provvedere al pagamento 
del canone pattuito.

• Utilizzo dell’immobile 
per l’uso convenuto.

• Restituzione del bene dato 
in uso salvo il normale
deterioramento derivato
dall’uso.

• Osservare quanto pattuito 
e sottoscritto 
nel contratto di locazione.



DENTRO CASA
• Evitare rumori forti e molesti, in particolare 

nelle ore di riposo tra le 22 e le 8 e in generale 
nelle ore di riposo

• Evitare di tenere alto il volume della radio, 
della musica e della TV

• Non scuotere tappeti o tovaglie fuori 
dai balconi e dalle finestre

• Evitare di stendere la biancheria gocciolante 

• Sistemare piante e vasi di fiori in modo 
sicuro e utilizzare sottovasi 

• Installare antenne o parobole come previsto 
da regolamento condominiale evitando balconi,
muri o facciate dell'edificio 

• Fare attenzione che gli animali domestici 
non disturbino i vicini, non sporchino
le parti comuni o non generino cattivi odori

• Non lasciare mobili o altri oggetti ingombranti 
sui pianerottoli o negli spazi comuni

• Fare giocare i bambini negli spazi condominiali
previsti e durante gli orari riportati 
nel regolamento condominiale 

La buona educazione e il rispetto reciproco 
sono la base per stabilire buoni rapporti 

con i vicini. Se si vive in condominio 
è importante rispettare e conoscere 
bene il regolamento condominiale. 

Alcune di queste sono: 

FUORI CASA
• Chiudere sempre cancelli 

e portoni per ragioni di sicurezza

• Lasciare sempre libero l’ingresso 
del palazzo

• Non utilizzare il garage 
come dormitorio, laboratorio 
o in altri modi non previsti 

• Rispettare il posto auto 
assegnato e non parcheggiare 
in quello di altri condomini 

• Non lavare auto, scooter, bicicletta 
o qualsiasi altro proprio mezzo 
nel cortile del condominio 

RAPPORTO CON IL VICINATO



PER UNA SERENA SOCIALITÀ
• Tenere la casa sufficientemente pulita 

e ordinata per tutelare la salute e favorire 
una serena integrazione. Ognuno vive
lo spazio privato secondo canoni strettamente
personali ma trovare un equilibrio tra la propria
prospettiva e quella della società circostante
facilita notevolmente i processi di conoscenza
reciproca, di vicinanza e di dialogo 

• Quando si cucina non tenere la porta 
di casa aperta ma aprire le finestre 
per evitare che gli odori si diffondano 
nelle scale del palazzo. 

• Se si effettuano dei lavori particolarmente
rumorosi o un trasloco avvisare i vicini con un
cartello chiedendo scusa per eventuali disturbi

• Ospitare per qualche notte amici e parenti in
visita è possibile ma va evitato un continuo via vai
di estranei nel palazzo e soprattutto convivenze
non regolarmente comunicate al locatore 
e contrattualizzate 

RAPPORTO CON IL VICINATO

VICINI
Per creare relazioni amicali con i nuovi vicini 

si potrebbe:  

• Scrivere un cartello per scusarsi anticipatamente
dei rumori o il disturbo che potremmo arrecare
durante i lavori o il trasloco;

• Dedicare un po' di tempo per conoscere 
e dialogare con chi ancora non conosciamo 
e non ci conosce;

• Invitare nella propria casa o accettare
un invito per un thè, un caffè o far giocare 
i bambini insieme;

• Favorire i momenti conviviali ad esempio
pranzando o cenando insieme;

• Prestare aiuto per chi ne ha più bisogno 
e rimanere a disposizione per piccoli servizi 
non gravosi



RISPARMIO ENERGETICO

CONSIGLI
• Tenere l’acqua aperta solo quando necessario ad esempio chiuderla mentre ti insaponi sotto la doccia 

o mentre ti lavi i denti
• Durante l’inverno regolare la temperatura sulla base della presenza in casa, evitare di lasciare sempre

accesi condizionatori o impianti di riscaldamento
• Per riscaldare gli ambienti evitare stufe o apparecchi elettrici che consumano molto e riscaldano poco
• Evitare di coprire i termosifoni con panni bagnati o mobili 
• Spegnere sempre gli interruttori luce e gli apparecchi audio-visivi quando non si è nella stanza o in casa
• Usare preferibilmente lampadine a LED 

LAVATRICE

• Non fare lavaggi a mezzo carico
• Usa preferibilmente gli elettrodomestici 

la sera con poco detersivo e a bassa
temperatura 

• Asciugare preferibilmente il bucato 
all’aria aperta

FRIGORIFERO 

• Non posizionare il frigorifero vicino 
a fonti di calore

• Evitare di aprire e chiudere
continuamente lo sportello

• Mantenere sempre puliti i filtri 



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

VETRO e ALLUMINIO

• Attenzione: vasetti in vetro
e contenitori di latta (es. tonno) 
devono essere sciacquati 
e puliti prima di essere riciclati 

CARTA

• Attenzione: non si
differenziano carta forno, 
carta oleata e scontrini 

PLASTICA

• Attenzione: non si
differenziano 
i giocattoli con altri
componenti 
e il polistirolo 

ORGANICO 

• Esclusivamente 
residui di cibo 

OLIO (usato) 

• Finito di cucinare inserire 
l’olio esausto in una bottiglia 
di plastica e smaltirlo 
negli appositi contenitori presenti
presso l’isola ecologica 
o nel proprio quartiere

FARMACI SCADUTI 

• Presso l’isola ecologica 
o in farmacia 
vanno differenziati 
negli appositi 
contenitori 

PILE SCARICHE 

• Presso l’isola 
ecologica 
o in determinati 
esercizi commerciali 
vanno differenziati 
negli appositi contenitori

Differenziare i rifiuti in maniera corretta non è soltanto un obbligo in certi contesti 
ma è soprattutto un atto di responsabilità verso il nostro pianeta.

MATERIALI ELETTRICI O OGGETTI INGOMBRANTI 

• Devono essere portati direttamente all’isola ecologica oppure lasciati nei punti di raccolta presenti in città. 
• Entro alcuni limiti è possibile contattare il servizio AMA ROMA allo 060606 e fissare un appuntamento 

per ritirare a domicilio e gratuitamente i rifiuti ingombranti.
• Attenzione: si necessita del numero utenza collegato al pagamento della TA.RI.
• Per qualsiasi informazioni o approfondimento: https://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/ 





INDIRIZZI UTILI

● Dipartimento Politiche abitative Roma Capitale
Quadrato della Concordia n°4 Scala A. 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1026811

● Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Regione Lazio
Via Capitan Bavastro, 108, 00154 Roma RM – Tel. 06 5168 4468
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/

● Agenzia delle Entrate 
Numero verde 800.90.96.96 da fisso oppure allo 0696668907 da cellulare. 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/con+una+chiamata

• SICET – Sindacato Inquilini Casa e Territorio 
Sicet - Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Organizzazione sindacale per la difesa e l’affermazione del diritto alla casa e all’abitare
www.sicetromaelazio.it 

NB. Ricordiamo tutte le associazioni di categoria che hanno sottoscritto gli accordi territoriali con il Comune di Roma: 
Piccoli proprietari: APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI 

Inquilini: ANIA, FEDERCASA, SAI CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO, UNIONE INQUILINI

• SUNIA – Federazione di Roma e Lazio 
SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari
Organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica.
https://www.sunia.it/lazio/

• UNIAT
UNIAT – Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio 
Associazione di promozione sociale 
https://www.uniat.it/

• FEDERCASA ROMA
Sindacato Nazionale Inquilini
http://www.federcasaroma.com/

• UNIONE INQUILINI ROMA
http://www.unioneinquiliniroma.it/



Rafforzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità. 2 

Piani individuali di inclusione sociale, lavorativa e abitativa per titolari
di protezione internazionale nel territorio di Roma.

PROG-3241, FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico “1.Asilo”
Obiettivo Nazionale “1.Accoglienza/Asilo -lett.c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° Accoglienza

A PORTE APERTE!


