n. 5/2015

COMUNICATO STAMPA
PRIMO MAGGIO, FIERA DI SAN CIRIACO
E SERVIZIO DI RACCOLTA
VARIAZIONI DEL SERVIZIO PER I RESIDENTI NELLA ZONA INTERESSATA

_____________________________________

PRIMO MAGGIO

In occasione della festività del 1 maggio prossimo, si informa che nell’area attualmente servita con
il mezzo Fuori Due che ritira contemporaneamente due frazioni di rifiuto, il servizio di raccolta verrà
effettuato di mattina e non di pomeriggio come previsto solitamente da calendario. Gli utenti
dovranno quindi esporre i rifiuti dalle 20.00 della sera precedente al ritiro alle 05.00 del giorno di
ritiro, dato che la raccolta avverrà nella fascia mattutina 06.00/12.00.

FIERA DI SAN CIRIACO

(Ancona, 29 aprile 2015) – In occasione della imminente Fiera di San Ciriaco, per problemi legati
alla viabilità e come accaduto anche negli anni scorsi, saranno temporaneamente rimosse tutte le
postazioni Igenio del quartiere Adriatico.
Nello specifico, saranno temporaneamente non utilizzabili dalle ore 12.00 del 30 aprile alle ore
24.00 del 4 maggio le postazioni Igenio di Via Piave (angolo Via Giannelli), Piazza Diaz, Via Trieste,
Piazza Don Minzoni e Via Rismondo). Proprio in queste postazioni i cittadini troveranno apposite
batterie alternative di contenitori fissi che permetteranno senza limiti di orario la raccolta di ogni
tipologia di materiale: questi contenitori transitori verranno svuotati due volte al giorno.
Nelle altre 12 postazioni sospese al quartiere Adriatico, i cittadini troveranno appositi cartelli sulla
variazione temporanea e sulle postazioni alternative in cui recarsi nei soli giorni di Fiera.

Il posizionamento delle batterie avverrà a far data dalla mattina del 30 aprile e, contestualmente,
verranno affissi cartelli dedicati presso le postazioni Igenio per informare sulle nuove postazioni
disponibili. A far data dal 5 maggio si procederà poi al ripristino del servizio Igenio e alla rimozione
delle batterie temporanee.

Anche per i commercianti e per i fruitori della Fiera verranno collocati lungo il percorso appositi
contenitori con svuotamento giornaliero.
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