
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

AnconAmbiente, il servizio di raccolta rifiu! torna gradualmente

opera!vo

Ancona 28 febbraio 2018 - Da domani giovedì 1 marzo 2018 il servizio di raccolta rifiu� ges�to da

AnconAmbiente tornerà gradualmente opera�vo salvo il ripetersi di intense precipitazioni nevose.

Il disservizio di ques� ul�mi giorni è stato causato dalle avverse condizioni meteo clima�che che

non hanno permesso lo svolgimento dell’a&vità  di  ru�ne e,  in  par�colare,  dall’impossibilità di

raggiungere  alcune  aree  di  smal�mento  situate  nelle  zone  interne  che  hanno  fa(o  registrate

cumuli  nevosi  al  suolo di  circa  60/70 cm.  Il  miglioramento generale della  situazione di  queste

ul�me ore consen�rà all’azienda di riprendere la propria a&vità, laddove vi siano i presuppos� di

sicurezza per poterla eseguire.

Rimarrà ancora chiuso, invece, il CentrAmbiente di Posatora che riaprirà nella giornata di venerdì 2

marzo 2018 con il seguente orario da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,30

–  sabato  dalle  08.30  alle  12.00  (numero  verde  800.680.800). Rimane  sempre  chiuso  il

CentrAmbiente  di  Via  del  Commercio  27 per  lavori  di  manutenzione straordinaria. L’a&vità  di

manutenzione riguarda gli  accessi  del CentrAmbiente.  I  lavori,  condizioni  meteo perme(endo,

termineranno  presumibilmente  entro  30  giorni. Al  CentrAmbiente  di  Via  del  Commercio  27

saranno consen��, per questo mese, i soli conferimen� dei “convenziona�” dalle 8,30 alle 12,00

previa prenotazione telefonica al numero 071 2809836.

Ci scusiamo fin da ora con i ci(adini per i possibili disagi.
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