
Cosa, dove, quando Guida alla raccolta
“porta a porta” per le famiglie

Le buste dovranno essere depositate davanti la propria abitazione o nei punti stabiliti e negli orari e giorni indicati. 
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel calendario di raccolta, saranno applicate sanzioni 
amministrative e pecuniarie come previsto dalla normativa vigente.

tutti i giorni
entro le ore 07:00
ritiro dalle 07:00 alle 10:00

tutti i giorni
entro le ore 07:00
ritiro dalle 07:00 alle 10:00

tutti i giorni
entro le ore 03:00
ritiro dalle 03:00 alle 09:00

Cosa Dove Quando

Umido

Vetro
           Plastica, Metalli

           (lattine, barattoli)

Carta
Cartone
Tetrapak

     Rifiuti Solidi
Urbani

RSU non riciclabili

1 giugno - 15 settembre

tutti i giorni
entro le ore 03:00
ritiro dalle 03:00 alle 07:00

1 giugno - 15 settembre

richiedere l’attivazione del
servizio al numero 0735/757077

o rossini@picenambiente.it

1 luglio - 31 agosto

1 luglio - 31 agosto

Sacchetto biodegradabile(*) contenitore

oppure
di fianco al

contenitore blu

di di 
ststraratt

*Inserire nel contenitore esclusivamente e tassativamente  i sacchetti biodegradabili mater-bi forniti gratuitamente.
Dopo lo svuotamento ricollocare tempestivamente i contenitori all’interno di un’area di pertinenza della struttura. L’onere e cura 
dell’eventuale necessità di lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente. Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel 
calendario di raccolta, saranno applicate sanzioni amministrative e pecuniarie come previsto dalla normativa vigente.
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Cosa conferire

i materiali

● bottiglie in vetro di vino,
   spumanti, liquori, bibite, apertivi
● bicchieri
● brocche in vetro
● vasetti, vaschette, contenitori vari in pet per gelati, 

frutta, alimenti yogurt (puliti)
● buste di plastica
● film in politilene
● bottiglie di plastica
● lattine in alluminio di bibite
● barattolame vario in metallo (scatolame per frutta, 

alimenti, tonno, puliti)
● pentolame vario
● posate in metallo
● contenitori in banda stagnata (puliti)
● vassoi (puliti)
● piatti e bicchieri (non posate) di plastica (puliti)

Svuota bottiglie e contenitori dai liquidi.
Schiaccia bottiglie e contenitori in plastica per ridurne il volume.
Sciacqua i contenitori per evitare la formazione di cattivi odori.

vetro, plastica
e metalli  

umido

Cosa conferire
Cosa conferire
● giornali, riviste, depliant pubblicitari
● imballaggi e scatole in cartone,
● vassoi puliti in cartone
● anima in carta dei rotoli di scottex, 

carta igienica, ecc
● tutti i contenitori in tetrapak di succhi 

di frutta, latte, passata, vino e 
bevande 

Cosa conferire
Nel cassonetto verde da tenere all’interno dello chalet
andranno inseriti i seguenti rifiuti non recuperabili:
● piatti, posate e bicchieri in plastica “sporchi”
● contenitori sporchi
● oggetti in gomma e polistirolo
● carta plastificata
● pannolini 
● assorbenti igienici
● cosmetici
● tubetti di dentifricio
● cocci di ceramica, porcellana, terracotta
● penne e piccoli oggetti plastici
● giochi in gomma 
   (gommoni, secchielli, palette)
● mozziconi sigarette
● residui cestini
● scarpe
● abbigliamento in disuso
● stracci usati
● tovaglie
● scarti e avanzi di cibo e materiale 
   organico se non si effettua la raccolta dell’umido

    il 15%
dei tuoi rifiuti

se pratichi una corretta
raccolta differenziata

Il secco indifferenziato 
non dovrà assolutamente 
essere conferito nelle 
buste gialle o azzurre, ma 
solo ed esclusivamente 
nel cassonetto verde da 
tenere all’interno dello 
chalet.

Nei tuoi acquisti, privilegia prodotti con minore 
imballaggio e, in ogni caso, separa giornali e 
riviste dai relativi involucri di cellophane.

se pratichi 
una corretta
raccolta differenziata

    il 50%
dei tuoi rifiuti

        nel sacco GIALLO

 nel sacco AZZURRO

L’umido deve essere conferito nel cassonetto 
marrone, nell’apposito sacchetto in carta 
biodegradabile  mater-bi fornito gratuitamente 
(non in plastica).

se pratichi una corretta
raccolta differenziata

    il 30%
dei tuoi rifiuti

● scarti di cucina, avanzi di cibo, avanzi di 
crostacei (non conferire conchiglie di 
cozze, vongole, altri crostacei)

● alimenti avariati, gusci d’uovo
● scarti di verdure e frutta, di alimenti in fase 

di preparazione dei pasti
● fondi di caffè e filtri di the
● fiori recisi e piante domestiche
● solo carta oleata
● pane vecchio
● sughero
● sfalci d’erba 

PicenAmbiente S.p.a.
www.picenambiente.it

Tel. 0735 757077
feriali dalle 9:00 alle 12:30
rossini@picenambiente.it

carta, cartone  
     e Tetrapak   

     Rifiuti Solidi
Urbani 

RSU non riciclabili


