NOTA 1

I RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SACCO NERO)
LI RACCOGLIAMO NOI
una volta alla settimana (VENERDì)

COMUNE DI

ACQUAVIVA PICENA
Assessorato all’Ambiente

Nuovo
Nuovo Servizio
Servizio di
di Raccolta
Raccolta Differenziata
Differenziata

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Rifiuti di servizi igenici, assorbenti, tovaglioli di carta, bicchieri di
plastica, capsule di caffè, materile da ufficio non recuperabile (CD,
penne , ecc.), immondizie da pulizia dei pavimenti, frammenti e
manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia, fibra e
pasta di legno, scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e
juta, feltri, pelli e simil-pelle, gomma e cauciù, espansi plastici
naturali e sintetici, ritagli di moquette, ritagli di linoleum,
tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, materiali vari in
pannelli (legno, plastica e simili), frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, nastri abrasivi, cavi e
materiali elettrici.
NOTA 1: Il servizio riguarda esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani come previsto dal vigente regolamento comunale.
I trasgessori saranno sanzionati ai sensi delle norme vigenti in materia.
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UTENZE DOMESTICHE

RICICLERIA COMUNALE
Via Leonardo da Vinci
angolo Aldo Moro
Acquaviva Picena

per ogni informazione o chiarimento
Comune di Acquaviva Picena - Ufficio Ambiente

Tel. 0735 764808
e-mail: urbanistica@comuneacquavivapicena.it

Tel. 0735 -757077 solo mattino
email: info@picenambiente.it

CONFERIRE

NEI GIORNI
INDICATI

FERIALI

2

dalle ore 6.00 alle 8.00
Opuscolo Informativo - Guida alla RACCOLTA differenziata per le FAMIGLIE

FACCIAMO BENE LA RACCOLTA!

Umido

GUARDA IL CALENDARIO
per il giusto conferimento
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

dalle ore
6.00 alle 8.00

dalle ore
6.00 alle 8.00

N.B. Utilizza solo gli appositi sacchetti in carta riciclata
compostabile o comunque sacchetti biodegradabili
Per altre informazioni consulta la guida UMIDO

Umido

nei giorni e negli
orari indicati dal calendario, i sacchi neri o azzurri e gialli
sul marciapiede/ciglio stradale antistante la propria abitazione
o nel punto stabilito. il sacco nero va conferito nel cassonetto
verde.

SABATO

dalle ore
6.00 alle 8.00

METTI NEL
SACCO AZZURRO:
Vetro
Plastica
Lattine
Barattolame

Umido

Umido

Umido

Umido

Umido

NOTA 1
NB: Si possono conferire direttamente in Ricicleria il SABATO dalle

Allora, come conferire?
SEMPLICE: ogni utente deve conferire,

Raccolta settimanale

Umido

Raccolta settimanale

sabato

dalle ore
6.00 alle 8.00

Conferisci fuori casa tua nel giorno e nell'orario prestabilito

ore 10 alle ore 12 del mattino, imballaggi di:
Carta, Cartone, Tetrapak, Vetro, Plastica , Lattine, (non etichettate ToF), Metalli,
Cellophan e Teli, Materiali legnosi, Potature, Ingombranti, Rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (R.A.E.E)
NOTA 1: Il servizio riguarda esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani come previsto dal vigente regolamento comunale.
I trasgessori saranno sanzionati ai sensi delle norme vigenti in materia.

METTI NEL
SACCO GIALLO:
Carta
Cartone
Tetrapak

VENERDì
dalle ore
6.00 alle 8.00

METTI NEL
SACCO NERO:
Tutto quello
che non si può
riciclare

NOI PASSIAMO A PRENDERLI!

