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DECORO URBANO E DEIEZIONI CANINE: 

APPELLO AL SENSO CIVICO COL POSIZIONAMENTO DI APPOSITI BOX 

 

 (Ancona, 24 febbraio 2017) – Prosegue il costante progetto del Comune di Ancona e di AnconAmbiente 

nell’offrire servizi aggiuntivi ai cittadini con operazioni mirate ad incrementare livelli e qualità di raccolta 

differenziata oltre che a migliorare il decoro urbano. 

Stavolta l’operazione riguarda lo scarso senso civico dei proprietari di cani che tendono frequentemente 

a non raccogliere le deiezioni dei propri animali: sono infatti stati posizionati su aree verdi urbane – sia 

centrali che periferiche – n.20 box dedicati al conferimento di tale rifiuto. 

“Da proprietario anch’io di cani, l’appello che lancio a nome istituzionale e personale è di assumerci sempre 

la responsabilità dei nostri animali”, dichiara il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto. “Sono anche 

questi gesti, tutt’altro che piccoli, a tracciare il livello di civiltà di una comunità e a restituire le priorità che 

si attribuiscono a decoro e senso civico”.  

Ecco l’elenco di tutte le postazioni presenti in città.(Fotonotizie allegate) 

“Doggy Box” - postazioni 
1 Viale della Vittoria, altezza via Orsi 
2 Piazza Cavour, lato porticati 
3 Piazza Diaz 
4 Piazza IV Novembre 
5 Via Thaon de Revel/ curva “Miti” 
6 Piazza Malatesta 
7 Via XXIX Settembre/statua di Traiano 
8 Via Circonvallazione, ingresso parco della Cittadella 
9 Via Circonvallazione, ingresso parco del Pincio 
10 Via Tiziano, angolo via Tibaldi 
11 Corso Carlo Alberto, altezza via Lotto 
12 Piazzale Loreto 
13 Via Giordano Bruno, altezza “Salesiani” 
14 Via Posatora, ingresso parco Belvedere 
15 Via Esino, ingresso parco del Gabbiano 
16 Via delle Ville, ingresso parco degli Ulivi 
17 Via del Pinocchio, ingresso parcheggio cimitero 
18 Via Togliatti, ingresso parco Unicef 
19 Via Ungaretti, ingresso parco Verbena 
20 Via del Commercio, ingresso parco Palombare 
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