Cosa, dove, quando

Come conferire i rifiuti

conferire nei tuoi cassonetti condominiali
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Con il sistema di raccolta “Porta a Porta” si procederà alla raccolta dei rifiuti direttamente presso la
postazione del tuo Condominio, nella quale verranno collocati i cassonetti domiciliari assegnati.

Utenza Condominiale

Invece in giorni prestabiliti verranno invece svuotati i differenti cassonetti a seconda delle diverse
tipologie di rifiuto.
Se non diversamente concordato con il gestore PicenAmbiente Spa, i cassonetti dovranno essere
obbligatoriamente esposti dal Condominio, nei giorni e negli orari indicati dal calendario, sul
marciapiede/ciglio stradale antistante l’edificio o nei punti stabili, individuati di concerto con il
gestore.
Dopo lo svuotamento dei cassonetti da parte degli operatori, questi dovranno essere riportati
all’interno della propria pertinenza condominiale.
I cassonetti sono ad uso esclusivo degli utenti Tari (famiglie, ecc.) del condominio, che ne è tenuto
alla loro cura e pulizia. E’ vietato ogni e qualsiasi utilizzo improprio e/o diverso dei cassonetti. E’
vietata ogni forma di manomissione, contraffazione, danneggiamento dei cassonetti assegnati.
Tutti i dati rilevati dai cassonetti mediante trasponder (TAG) sono gestiti nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy ed utilizzati, esclusivamente, per le finalità previste dal regolamento
comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

In caso di mancato rispetto delle regole di conferimento (giorni, modalità, ecc… ), saranno
applicate le sanzioni amministrative o le penalità previste dalla normativa vigente.
Confidando nella tua collaborazione, l’Amministrazione Comunale e PicenAmbiente S.p.A.
ringraziano e rinnovano la loro disponibilità nell’affiancarti nella pratica di una corretta Raccolta
Differenziata.

Tutti i giorni
Per ogni informazione:

Comune di Castorano

Per informazioni e prenotazioni del ritiro Ingombranti, RAEE rivolgiti al
tuo Comune (nei giorni e negli orari di apertura al pubblico):
Telefono 0736 87132 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
email: raccoltadifferenziata@comune.castorano.ap.it

“porta a porta” per le famiglie

Tutti i giorni potrai effettuare i conferimenti dei tuoi rifiuti nei cassonetti Condominiali.

I rifiuti conferiti in modo non conforme rispetto alle modalità indicate (giorni, presenza di frazioni
estranee, ecc.) potranno non essere ritirati.

Tutti i giorni

Guida alla raccolta

raccoltadifferenziata@comune.castorano.ap.it

telefono 0736 87132

interno 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

fax 0736 87227
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L’umido deve essere conferito nel
cassonetto stradale marrone, nell’apposito
sacchetto in carta riciclata compostabile o in
comuni sacchetti biodegradabili (non in
plastica), utilizzando il cestello in dotazione.
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● gusci di cozze e vongole;
● occhiali, ombrelli, orologi, palloni da gioco, pellicole fotografiche;
● peluche, penne, pennarelli e matite, piastrine anti zanzare;
● piccole ceramiche, piccoli oggetti in legno verniciato;
● polvere dei pavimenti, pongo, profilattici, radiografie;
● pannolini, pannoloni, assorbenti, siringhe;
● sacchetti dell’aspirapolvere;
● salviette umidificate, saponette;
● scontrini, spazzole per capelli;
● spazzolini da denti, stracci, tempera, tubetti del dentifricio;
● piccole lettiere di animali domestici;
● videocassette, zerbini.
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l’Amministrazione Comunale e la società PicenAmbiente S.p.A. sono liete di comunicare l’imminente
attivazione del nuovo servizio di raccolta ‘Porta a Porta’ dei rifiuti, ormai adottato da tutti i Comuni
ambientalmente virtuosi.
L’introduzione della raccolta ‘Porta a Porta’ dei rifiuti si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
• raggiungere e superare le percentuali di Raccolta Differenziata imposte dalla normativa europea
recepita a livello nazionale - 65% - con conseguenti vantaggi ambientali ed economici a beneficio del
cittadino e del nostro territorio;
• migliorare il decoro urbano attraverso la raccolta dei rifiuti presso la propria abitazione;
• garantire la qualità dei materiali oggetto della Raccolta Differenziata ai fini di un loro recupero e
riutilizzo;
• ridurre la produzione di rifiuti ‘secchi – indifferenziati’ (possibile solo attraverso una corretta Raccolta
Differenziata) nonché il conferimento degli stessi in discarica.
Il nuovo servizio di raccolta «Porta a Porta» per le UTENZE CONDOMINIALI
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gomma piuma e guanti di gomma, lamette, nastri per regali;
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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.
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In un sacchetto di platica comune (non fornito)
andranno inseriti i seguenti rifiuti non recuperabili:
● accendini, batuffoli e cotton-fioc;
● bigiotteria, bilancia pesa persona non elettrica, candele; cards
plastificate;
● carta per affettati, carta adesiva, carta carbone, carta forno,
carta plastificata, carta vetrata;
● CD, cerotti, cialde in plastica per caffè espresso, cicche di sigarette;
● collant, colori a olio, colori acrilici, cosmetici, cotone idrofilo;
● cover di cellulari, creta, crosta in cera dei formaggi, cuoio,
elastici, evidenziatori, fiori finti;
● fotografie, garze, giocattoli non elettrici, gomma, gomma da masticare,
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● bottiglie in plastica per bevande;
● contenitori per alimenti adeguatamente lavati;
● flaconi per detersivi e prodotti per l’igiene della
casa e della persona;
● imballaggi in genere con i simboli PE - PET - PP
- PVC - PS;
● pellicole, piatti e bicchieri in plastica usa e getta,
privi di residui di cibo e/o bevande;
● vaschette, vaschette portauova in plastica;
● vasi in plastica da vivaio, vaschette in polistirolo;
● contenitori per liquidi in genere (adeguatamente
Nei tuoi acquisti, privilegia prodotti con minore
lavati);
imballaggio e, in ogni caso, separa giornali e
● fogli e vaschette in alluminio, lattine per
riviste dai relativi involucri di cellophane.
bibite, teglie, sporchi ma privi di residui di
cibo e/o bevande.
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● contenitori per liquidi in genere in vetro
(adeguatamente lavati);
● fiale in vetro, vasetti, portafoto
(se in vetro).
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● alimenti avariati o scaduti;
● avanzi di cibo e scarti in genere;
● camomilla e tisane, fondi di caffè;
● fiori recisi, capelli, cenere spenta;
● fibre naturali (cotone, canapa, lino);
● tovaglioli, fazzoletti e carta unta;
● paglia, piante domestiche e piccole
potature in genere;
● tappi in sughero, piccoli scarti in legno
non trattato, stuzzicadenti.

Cosa conferire
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● imballaggi in cartone ondulato;
● giornali, libri, sacchetti di carta;
● scatole, pacchetti, quaderni;
● biglietti e buste;
● cartoni della pizza non unti;
● confezioni in cartoncino;
condominiale
● contenitori in Tetrapak.
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Ogni Utente Condominio sarà provvisto di una propria «postazione condominiale» da ubicare nella
sua pertinenza di facile e libero accesso, ove collocare un kit di cinque cassonetti domiciliari forniti dalla
PicenAmbiente per la Raccolta Differenziata costituito da:
n. 1 cassonetto marrone – umido/organico (svuotamento 2 volte la settimana)
n. 1 (o più) cassonetto azzurro – plastica e lattine (svuotamento 1 volta la settimana)
n. 1 (o più) cassonetto giallo– carta e tetrapak (svuotamento 2 volte al mese)
n. 1 cassonetto verde – vetro (svuotamento 2 volte al mese)
n. 1 cassonetto – secco indifferenziato / pannolini e pannoloni (svuotamento 1 volta la settimana)
(a richiesta potranno essere installati sui cassonetti delle apposite chiusure).
Ogni famiglia del Condominio sarà altresì fornita di:
n. 1 sottolavello marrone areato da lt 10 e sacchetti in carta – umido
n. 1 Guida informativa sul nuovo servizio di raccolta «Porta a Porta» Utenze Condominiali
n. 1 Tessera Verde «Green Card» personale, intestata all’utente Tari, dotata di data Matrix per l’accesso ai servizi
correlati al nuovo servizio di raccolta (dotazione di contenitori, consegna sacchetti per l’umido, ecc.).
La «postazione condominiale» è assegnata sotto la responsabilità di «custodia» e di corretto utilizzo
all’amministratore condominiale, con la redazione di un apposito verbale. Ogni cassonetto fornito in
comodato d’uso, è dotato di un trasponder (TAG) quale codice identificativo del condominio, a
disposizione esclusivamente delle relative famiglie-utenti TARI, in modo da consentire, inoltre, di
‘contabilizzare’ il contenuto del cassonetto ed usufruire della futura premialità che l’Amministrazione
Comunale prevederà in termini di riduzione della Tari: dunque, più sarai virtuoso nel praticare bene
la Raccolta Differenziata, maggiori saranno le agevolazioni di cui potrai usufruire
cumulativamente alle famiglie/utenze al cassonetto corrispondenti.
PicenAmbiente S.p.A.

L’Amministrazione Comunale

