
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA” ALLA BARACCOLA,
TU CHE RUOLO HAI?

infoDepliant

www.comune.ancona.itwww.coneroambiente.itwww.anconambiente.it

ORARI AL PUBBLICO:

CentrAmbiente
dal Lunedì al Sabato
8,30 / 12,00 - 14,00 / 17,30

Sportello AnconAmbiente
Per informazioni
dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 13
Per acquisti (sacchetti raccolta
differenziata e chiavette Igenio)
dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13

Numero Verde
800.680.800
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>>>>SANZIONI Ecco nel dettaglio le diverse infrazioni,
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche:

E 600 ABBANDONO DI RIFIUTI
INGOMBRANTI E NON SU SUOLO PUBBLICO

E 154 ERRATO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

E 154 ERRATA ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI

E 154 SPOSTAMENTO DEI CONTENITORI

E 154 MANCATA RIDUZIONE
DEL VOLUME DEGLI IMBALLAGGI

E 154 MANCATO UTILIZZO DI PALETTA
E SACCHETTO PER CANI

(Le sanzioni di importo pari a € 154 vengono applicate
in conformità al Regolamento per la gestione dei rifiuti

urbani in vigore nel Comune di Ancona)



 

Il sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta” arriva anche nell’area Baraccola di Ancona, coinvolgendo non soltanto le 
numerose attività commerciali e i tanti uffici, ma anche le famiglie residenti nella zona. Per la città rappresenta un’estensione 
importante e strategica che sicuramente contribuirà ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata nel nostro Comune: il 
65% entro la fine del 2013, per poi continuare a crescere progressivamente, deve essere l’obiettivo di tutti.

Servono, però, due condizioni essenziali:
  1. la COLLABORAZIONE nel rispettare le regole di conferimento e i calendari di raccolta
 2. il SENSO DI APPARTENENZA al territorio per tutelare il decoro urbano
Al lavoro come a casa, una raccolta differenziata di qualità passa attraverso le buone abitudini di uno stile di produzione e di 
consumo consapevole. Per un Ambiente pulito servono pochi gesti e tanto rispetto.

E TU CHE RUOLO HAI NELLA CRESCITA AMBIENTALE DELLA TUA CITTÀ?
 SE HAI UN’AZIENDA proponi e sviluppa progetti green sul territorio, coinvolgi i lavoratori, ottimizza i consumi.
 SE SEI UNA FAMIGLIA riduci gli sprechi, educa al riutilizzo e inizia a conoscere le tante vite degli oggetti che vorresti buttare.
Se ci credi, l’Ambiente non finisce mai. 

PLASTICA
Svuota, sciacqua e schiaccia gli imballaggi. Non buttare mai 
sacchetti di plastica nei contenitori del vetro, della carta e della 
frazione organica. www.corepla.it

VETRO E METALLI
Svuota e sciacqua gli imballaggi ma senza sprecare troppa acqua. 
Attenzione a non raccogliere con il vetro oggetti in ceramica o 
porcellana, lampadine e specchi. www.coreve.it - www.cial.it - www.consorzio-acciaio.org

CARTA / CARTONE / TETRAPAK
Riduci al massimo il volume dei cartoni e degli imballaggi che vanno 
conferiti sempre asciutti, puliti e privi di adesivi o punti metallici.
www.comieco.it

ORGANICO
Utilizza soltanto sacchetti in mater-bi o carta, evitando accuratamente 
di introdurre cibi liquidi o caldi. www.compost.it

RESIDUO NON DIFFERENZIABILE
Una buona raccolta differenziata si misura anche dai volumi dei rifiuti 
residui. Più si differenzia bene più si risparmia perchè diminuiscono i 
quantitativi portati in discarica.

Consulta il calendario di zona per rispettare
giorni e orari di esposizione ma prima ripassa 
queste semplici regole:

PER LE UTENZE DOMESTICHE:
RITIRO INGOMBRANTI e RITIRO SFALCI E POTATURE 
Il servizio è gratuito se si richiede il ritiro al piano stradale, scegli 
la modalità più pratica per prenotare:

NUMERO VERDE: 800. 680. 800.
SMS: 340. 9931825 (specificando nel testo il servizio richiesto)
oppure porta gli oggetti ingombranti al CentrAmbiente,
(Orari: dal Lunedì al Sabato 8,30-12,00 / 14,00-17,30)

OLI USATI DI CUCINA
Oltre che al CentrAmbiente, il tuo olio usato può essere portato 
alla Coop in via della Montagnola. Il servizio di raccolta dedicato 
è comunque in fase di estensione su altri punti della città.

PER TUTTE LE UTENZE
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Le regole sullo smaltimento di questi rifiuti obbligano i negozianti 
a ritirare presso il domicilio dei clienti i vecchi apparecchi a 
fronte dell’acquisto di nuovi (D.M.65/2010).
Se non si tratta, invece, del cosiddetto “uno contro uno”, vale 
quanto indicato per gli ingombranti.

FARMACI SCADUTI, INDUMENTI E PILE USATE
Utilizza i contenitori dedicati sul territorio

ATTENZIONE ALLE MULTE!
Leggi attentamente le sanzioni sul retro del depliant > > > > >


