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COMUNICATO STAMPA 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE FRAZIONI URBANE: AL VIA LE INTEGRAZIONI AL SERVIZIO 

Da mercoledì 18 maggio parte la fase informativa a domicilio 

 

 

 (Ancona, 16 maggio 2011) – Concluse già da un paio di settimane le assemblee pubbliche 

introduttive coordinate con il Comune di Ancona e con le Circoscrizioni, parte in questi giorni 

la fase di informazione domiciliare alle 3.305 famiglie residenti nelle frazioni urbane che 

saranno coinvolte dalle modifiche integrative al servizio di raccolta differenziata. 

 Nel dettaglio, le famiglie coinvolte saranno 268 all’Aspio, 625 a Candia, 291 a Gallignano, 126 a 

Massignano, 257 a Montacuto, 312 a Montesicuro, 317 a Paterno, 242 al Poggio, 345 a 

Sappanico e 522 a Varano. 

 “Pur continuando a trattarsi di una raccolta differenziata stradale, integrando però le singole 

batterie con i contenitori marroni, anche nelle frazioni sarà quindi possibile separare la frazione 

organica grazie alla collaborazione dei cittadini”, commenta il Presidente di AnconAmbiente 

Gianni Giaccaglia. “E’ un passaggio importante per il coinvolgimento di tutto il territorio 

comunale. Attivare la raccolta della frazione organica nelle frazioni urbane vuol dire, tra l’altro, 

intercettare quantitativi considerevoli per contribuire all’incremento progressivo di raccolta 

differenziata nel nostro Comune”, prosegue il Presidente. “Stando ai dati del primo 

quadrimestre 2011, la percentuale di raccolta differenziata si attesta già oltre il 54%: numeri 

molto positivi se si pensa che, ancor prima dell’integrazione della raccolta nelle frazioni e in 

altre zone della città, sembra sempre più vicina la soglia d’obbligo del 60% prevista per il 2011”. 

  Operatori appositamente formati e contraddistinti da tesserino nominativo garantiranno il 

contatto diretto con tutti gli utenti e la prima zona coinvolta sarà quella di Massignano: oltre a 

distribuire il kit per la separazione della frazione organica (cestino marrone sottolavello e 

fornitura di sacchetti in mater-bi), consegneranno materiale informativo e forniranno 

informazioni sulle tempistiche di attivazione. 

 Alle famiglie interessate verrà anche consegnato il modulo di richiesta per aderire al 

compostaggio domestico: sarà sufficiente compilarlo ed inviarlo ai recapiti del Consorzio 

Conero Ambiente indicati sulla dichiarazione per essere poi ricontattati ed autorizzati al ritiro 

presso lo sportello di AnconAmbiente. La richiesta della compostiera consente una riduzione 

della TARSU pari al 10% sull’importo dell’anno successivo, dietro opportune verifiche del 

Consorzio sull’effettivo utilizzo della stessa.  
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