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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 
 

AnconAmbiente, chiusure programmate per le festività del Natale e legate al nuovo DPCM 
 
Ancona 22 dicembre 2020 – Sono previste alcune chiusure programmate degli uffici di AnconAmbiente e dei 
CentrAmbiente nei comuni serviti dall’azienda durante le festività natalizie condizionate, peraltro, dal DPCM 
emanato in occasione dello stesso periodo. 
Nello specifico ad Ancona rimarrà chiuso l’ufficio al pubblico nei giorni festivi e il 24-31 dicembre 2020 e 
nella data del 2 gennaio 2021. I CentrAmbiente di via del Commercio 27 e di Via Sanzio Blasi (Posatora) 
rimarranno chiusi nei giorni festivi e il 24-31 dicembre 2020 e del 2-5 gennaio 2021. Saranno regolarmente 
aperti nei giorni del 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 e successivi.  
Si informano gli utenti che a partire dal prossimo lunedì 4 gennaio 2021 sarà ripristinato l’orario ordinario di 
apertura, modificato per l’emergenza Covid-19, dei CentrAmbiente, nello specifico in quello di via del 
Commercio 27 sarà possibile accedere da lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in quello di via 
Sanzio Blasi snc, sempre dal lunedì al sabato, ma dalle ore 15.30 alle 18.30. 
Il Servizio di raccolta e spazzamento sarà effettuato regolarmente nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020 e 
2 gennaio 2021 mentre il 25-26-27 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 nelle modalità previste in giorno festivo 
con attività di mantenimento del decoro. 
Nelle frazioni di Varano e Montacuto la raccolta dell’indifferenziato prevista nella giornata di sabato 26 
dicembre sarà anticipata al mattino con esposizione dei mastelli a partire dalla sera precedente e fino alle 
ore 05.00 del 26 dicembre 2020. 
Alta Vallesina 
I CentrAmbiente di Fabriano, Sassoferrato e Cerreto d’Esi rimarranno chiusi nei giorni festivi e il 24-31 
dicembre 2020 e del 2-5 gennaio 2021.  
Saranno regolarmente aperti nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 e successivi. 
Il Centro di raccolta comunale di Serra de Conti rimarrà chiuso nei giorni festivi ed il 2 gennaio 2021.  
Il servizio di raccolta e spazzamento sarà effettuato nelle giornate del 25-26-27 dicembre 2020 e 1 gennaio 
2021 nelle modalità previste in giorno festivo con attività di mantenimento del decoro. 
 

Ci scusiamo sin da ora per eventuali disagi 

 

 


