
Gentile Cittadino/a,

l’Amministrazione Comunale e il gestore PicenAmbiente S.p.A. ti consegnano questo Eco Calendario in modo da ulteriormente favorire e agevolare 

i cittadini utenti ad effettuare tutti e bene la Raccolta Differenziata prevista dal nuovo servizio di raccolta “Porta a Porta”.

L’introduzione della raccolta ‘Porta a Porta’ dei rifiuti sta consentendo di perseguire i seguenti obiettivi:

- raggiungere e superare le percentuali di Raccolta Differenziata imposte dalla normativa europea e recepita a livello nazionale del 65% ;

- ridurre così la produzione di rifiuti ‘secchi – indifferenziati’ nonché il conferimento degli stessi in discarica con i 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 migliore recupero e riutilizzo.

Vi ricordiamo che con il nuovo servizio “Porta a Porta” si è provveduto a consegnare ad ogni famiglia (o utente TARI) un kit per la Raccolta 

Differenziata, in cui ogni mastello/contenitore è dotato di un trasponder (TAG) quale codice identificativo del singolo utente, in modo da consentire 

anche di ‘contabilizzare’ il contenuto dello stesso ed usufruire della eventuale 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

IMPORTANTE

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.

RIFIUTI INGOMBRANTI / RAEE: - Per informazioni e prenotazioni del ritiro Ingombranti, RAEE rivolgiti all’Ufficio Ambiente, telefono 0735.710927 nei 
giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
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cassonetto marrone mastello giallo

tutti i giorni

è possibile utilizzare anche 
sacchetti in mater-bi
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Dal mese di marzo il vetro dovrà essere conferito nei bidoni stradali
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mastello azzurro cassonetto stradale

 Vetro  
contenitori per liquidi in 
genere in vetro 
(adeguatamente lavati);
fiale in vetro, vasetti, 
portafoto (se in vetro).
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