
Cosa Dove Quando

Umido

Plastica
Lattine

Carta
Cartone
Tetrapak

Secco
      indifferenziato

Tutti i giorni

Ogni lunedì sera
dalle ore 20:00 

alle 24:00

1° e 3° mercoledì sera
dalle ore 20:00 

alle 24:00

Ogni venerdì sera
dalle ore 20:00

alle 24:00

casa contenitori  stradali

Cosa, dove, quando Come conferire i rifiuti

Vetro
2° e 4° mercoledì del mese

dalle ore 20:00 
alle 24:00

Guida alla raccolta
“porta a porta” per le famiglie

Per ogni informazione:
Comune di Acquaviva Picena

email:
urbanistica@comuneacquavivapicena.it

telefono: 0735.764005

PicenAmbiente S.p.a.
Tel. 0735 757077

feriali dalle 9:00 alle 12:30
www.picenambiente.it

Con il sistema di raccolta “Porta a Porta” si procederà alla raccolta dei rifiuti presso la tua 
abitazione.

In giorni prestabiliti verranno ritirati i rifiuti conferiti all’interno dei mastelli, differenti a seconda 
delle diverse tipologie di rifiuto.

I mastelli dovranno essere obbligatoriamente esposti, nei giorni e negli orari indicati dal 
calendario, sul marciapiede/ciglio stradale antistante la propria abitazione o nei punti stabili, 
individuati di concerto con il gestore.

Dopo lo svuotamento dei mastelli da parte degli operatori, questi dovranno essere riportati 
all’interno della propria abitazione.

L’utilizzo dei mastelli è esclusivo dell’utente Tari, che ne è tenuto alla cura e pulizia. È vietato 
ogni e qualsiasi utilizzo improprio e/o diverso dei contenitori. È vietata ogni forma di 
manomissione, contraffazione, danneggiamento dei mastelli/cassonetti assegnati.

Tutti i dati rilevati dai mastelli 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.

I rifiuti conferiti in giorni diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta o non conformi non 
verranno ritirati.

In caso di mancato rispetto delle regole di conferimento (giorni, orari, 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.

new

Per informazioni e prenotazioni del ritiro Ingombranti, RAEE, potature 
rivolgiti al tuo Comune (nei giorni e negli orari di apertura al pubblico):

Telefono 0735.764005 – int. 8 (UFFICIO AMBIENTE)
email: urbanistica@comuneacquavivapicena.it

COMUNE DI
ACQUAVIVA PICENA




