
Picenambiente S.p.A. L’Amministrazione Comunale

Gentile Cittadino/a,
come certamente saprai, nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale e la società PicenAmbiente S.p.A. hanno attivato il nuovo servizio 
di raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti, in cui ad ogni famiglia (o utente TARI) è stato fornito apposito kit per la Raccolta Differenziata 
composto da mastelli (o bidoni per i Condomini) in comodato d’uso e dotati di trasponder (TAG), per raccogliere tutta una serie di dati 
e informazioni utili allo sviluppo del servizio e, soprattutto, a ‘contabilizzare’ il contenuto del mastello ed usufruire delle future premialità 
previste dall’Amministrazione Comunale: più sarai virtuoso nel praticare bene la Raccolta Differenziata, maggiori saranno le agevolazioni 
di cui potrai usufruire. Otre ai mastelli, alle famiglie è stata anche fornita una Tessera Verde «Green Card» personale, intestata all’utente 
Tari, dotata di QR Code per l’accesso ai servizi correlati al nuovo servizio di raccolta (dotazione di contenitori, consegna sacchetti per 
l’umido, ecc.).

Come conferire i rifiuti
Con il sistema di raccolta “Porta a Porta” la raccolta dei rifiuti avverrà presso la tua abitazione, con i mastelli che dovranno essere 
obbligatoriamente esposti, nei giorni e negli orari stabiliti, sul marciapiede/ciglio stradale antistante o nei punti individuati con il gestore.

L’utilizzo dei mastelli è esclusivo dell’utente Tari, che ne è tenuto alla cura e pulizia, con il divieto di qualsiasi utilizzo improprio e/o 
diverso dei contenitori, di ogni forma di manomissione, contraffazione, e loro danneggiamento. I rifiuti conferiti in giorni diversi da 
quelli stabiliti dal calendario di raccolta o non conformi non verranno ritirati; il mancato rispetto delle regole di conferimento (giorni, 
orari, modalità, ecc… ) comporterà la possibile applicazione di sanzioni amministrative e/o penalità previste dalla normativa 
vigente.

Infine, per ogni informazione è possibile rivolgersi presso il Comune di Cupra Marittima, richiedere informazioni telefoniche allo
0735/776719 (UFFICIO AMBIENTE) oppure inviare una mail a ambiente@comune.cupra-marittima.ap.it

Confidiamo in Te, buona Raccolta Differenziata!
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