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COMUNICATO STAMPA

SECONDA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICA
Numeri e fisionomia del precedente semestre

(Ancona, 1 dicembre 2011) – Hanno raggiunto ormai tutte le utenze domestiche cui corrisponde
una posizione Tarsu nel Comune di Ancona le 43.430 cartoline inviate tramite Postel e valide fino al
31 marzo 2012 per il ritiro della fornitura semestrale di sacchetti in qualsiasi punto vendita della
piccola e grande distribuzione convenzionata con Anconambiente.
L’elaborazione dei dati riferiti alla precedente fornitura del 2011 ha permesso di tracciare una
fisionomia che conta un totale di 39.135 cartoline postalizzate alle famiglie, per un numero
corrispondente a 674.010 sacchetti di plastica e 2.719.725 sacchetti per la frazione organica.
Le forniture, come sempre, danno diritto al ritiro di sacchetti dimensionati non solo sul numero
effettivo dei componenti familiari ma anche sulla tipologia del servizio di raccolta effettuato da
AnconAmbiente nella rispettiva via di residenza. Sono state 425 le autocertificazioni compilate
presso l’ufficio al pubblico di Anconambiente da parte di cittadini che richiedevano di adeguare
la cartolina ricevuta alle effettive esigenze del proprio nucleo familiare, facendo così conteggiare
26.840 sacchetti tra plastica e mater-bi distribuiti dallo sportello di via del Commercio. Tra le
motivazioni principali ad oggetto delle autocertificazioni, il disguido postale per mancata ricezione
del ticket (253 richieste), la necessità di adeguare la cartoline al servizio di raccolta della propria
zona di residenza (34) o al proprio nucleo familiare composto da un numero differente di persone
rispetto a quanto indicato in cartolina (60), il domicilio presso nuova abitazione (41), lo smarrimento
della cartolina (28) e il subentro a precedenti occupanti dell’appartamento in questione (9).
Sul piano della piccola e grande distribuzione, il maggior afflusso di utenti per il ritiro della fornitura
nel periodo aprile-settembre 2001 è stato registrato nei punti vendita Coop di Corso Carlo Alberto
(con un totale di 128.105 sacchetti distribuiti), di via Maratta (117.450) e di via della Montagnola
(114.125), seguiti dal Punto Sma di via Trieste (90.190).
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