
Giocattoli rotti - Custodie di cd/dvd - Cd/dvd 
Oggetti in gomma - Spugne sintetiche 
Pannolini ed assorbenti 
Lettiere ed escrementi di animali
Piatti e posate in plastica 
Mozziconi di sigarette e cenere
Polvere - Rifiuti composti da materiali diversi
(es. spazzole e spazzolini da denti, lamette)
Imballaggi sporchi di residui alimentari

FRAZIONE INDIFFERENZIATA      1 volta la settimana

Tutti gli imballaggi e i contenitori in plastica
Bottiglie di acqua e bibite
Vaschette, confezioni e buste per alimenti 
Buste e sacchetti per la spesa
Flaconi e dispenser per detersivi, 
detergenti e shampoo 
Pellicole e film di imballaggio

PLASTICA 1 volta la settimana

Avanzi freddi di cibo
Scarti di frutta e verdura
Gusci d’uovo - Carne e ossi 
Pesce e lische
Gusci di crostacei e molluschi
Pane, pasta e riso
Filtri di tè e tisane - Fondi di caffè
Fiori appassiti e piante d’appartamento 
Tovaglioli di carta

FRAZIONE ORGANICA 2 volte la settimana
(3 nel periodo estivo)

Bottiglie
Vasi e barattoli in vetro 
Bicchieri
Lattine e vaschette in alluminio pulito
Barattoli metallici

VETRO E LATTINE 1 volta la settimana

Giornali
Libri
Quaderni 
Cartoncini e cartoni
Scatole di carta piegate
Imballaggi piegati
Tetrapak (es. cartone per bevande
tipo latte, succhi di frutta e vino)

CARTA E CARTONE 1 volta la settimana

Quando
La città di Ancona è stata suddivisa in quattro zone nelle quali il nuovo servizio verrà 
progressivamente avviato da settembre 2008.
I giorni di ritiro ti saranno comunicati con un apposito calendario che troverai tra il materiale 
informativo.

zona 1    

zona 2

zona 3

zona 4

Collemarino, Torrette, Pinocchio, Palombina Nuova, 
Brecce Bianche e zona Università, Monte Dago SETTEMBRE 2008

Posatora, Piano San Lazzaro, Borgo Rodi, Archi, Vallemiano, 
Grazie, Tavernelle, Palombare, Scrima, Palombella, 
Montemarino, Montirozzo

 NOVEMBRE 2008

Cardeto, Santo Stefano, Adriatico, Passetto, Pietralacroce        APRILE 2009

Centro (da San Pietro a Capodimonte)       GIUGNO 2009

Per informazioni:

www.comune.ancona.it www.anconambiente.it

Comune 
di Ancona

separare correttamente i rifiuti con l’aiuto del materiale informativo
collocare i contenitori su area privata ed esporli solo se pieni
rispettare gli orari, i giorni e le modalità di raccolta
ritirare i contenitori dopo il passaggio degli operatori addetti a svuotarli 

Kit per la raccolta differenziata (facoltativo) che verrà consegnato in ogni abitazione dagli operatori di AnconAmbiente

Parte il Porta a Porta
Il sistema di raccolta "porta a porta" è  la necessaria risposta alle direttive europee e 
nazionali a difesa dell’ambiente e volte a risolvere il problema delle discariche ormai 
sature. 
Il cambiamento sarà radicale proprio perché inciderà sulle abitudini quotidiane. L'impegno 
finora dimostrato da ognuno con il contributo alla raccolta differenziata stradale rappresenta 
un prezioso investimento che non possiamo disperdere, ma che non è ancora sufficiente. Si 
tratta quindi di proseguire con la stessa convinzione, consapevoli delle inevitabili difficoltà 
di ogni nuovo avvio, ma certi che il "porta a porta" saprà migliorare la qualità dell’ambiente 
e il nostro stile di vita.

Gli obiettivi
La finalità principale del "porta a porta" è quella di ridurre progressivamente la quan-
tità di rifiuti prodotti. Ad Ancona oggi si è a circa il 24% di raccolta differenziata, con il 
"porta a porta" e con la collaborazione di tutti potremo raggiungere presto l’obiettivo del 65% 
fissato dalla legge per il 2012.

Le modalità
Per garantire un corretto avvio del nuovo sistema di raccolta è fondamentale il rispetto di 
alcune regole:

La differenziazione dei rifiuti in casa è il momento centrale di tutto il "porta a porta": sarai tu 
a decidere cosa buttare e cosa recuperare. Il tuo senso di responsabilità sarà fondamentale. 
Per aiutarti un gruppo di esperti ti raggiungerà a casa e ti consegnerà il materiale informativo 
con tutte le indicazioni utili per conoscere le corrette modalità di conferimento.

Consorzio intercomunale
Bacino 1 Provincia di Ancona
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