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Imballaggi e confezioni in
plastica anche se sporchi
purché privati del loro
contenuto

Plastica

/ spugne

Plastica mista ad altri
materiali e tutto ciò
che non è plastica.
Plastica di oggetti che
non sono imballaggi

Sfusa o in sacchi
di plastica,
schiacciando e
riducendo di
volume il
materiale

Contenitore o
sacco GIALLO

Tutti i materiali e dove conferirli

Posate e piatti compostabilibuste e sacchetti
bottiglie e flaconi
confezioni
vaschette
pellicole
film di imballaggio
bicchieri e piatti in plastica
grucce in plastica

I rifiuti conferiti in giorni diversi da quelli stabiliti dal
calendario di raccolta o non conformi non saranno ritirati

In caso di raccolta mattutina, esporre
i contenitori/sacchi dopo le ore 21.00
del giorno precedente a quello di raccolta.
In caso di raccolta pomeridiana, esporre
i contenitori/sacchi entro le ore 12.00
del giorno di raccolta

Esporre i contenitori/sacchi in prossimità
del suolo pubblico per consentirne
lo svuotamento nei giorni previsti

Tenere i contenitori/sacchi
all’interno della proprietà privata

La raccolta differenziata
“Porta a Porta”

Sfuso e privo di
Ceramica, vetro
residui organici
temperato (pirex),
infrangibile e blindato,
specchi e lastre di
vetro in genere (es.
vetro finestre) e tutto
ciò che non è vetro

Tutti i contenitori in vetro
o metallo
bottiglie
barattoli
vasetti
bicchieri
tappi
lattine e scatolette

Contenitore VERDE

pulita

Carta mista ad altri
materiali, carta
termica (es. scontrini
fiscali), carta
plastificata, carta con
residui di cibo, tutto
ciò che non è carta

Sfusi o in buste di
carta,
schiacciando e
riducendo di
volume il
materiale

scatole
confezioni in carta
poliaccoppiato per alimenti e
bevande (Tetra Pak)
fogli di carta
giornali e riviste

Tutti i contenitori in carta
o cartone

/ spugne

Contenitore
BIANCO

Liquidi e cibi bollenti,
potature e ramaglie,
tutto ciò che non è di
origine naturale
/ pennarelli

In sacchetti
compostabili e
biodegradabili
(Mater-Bi o carta)

Avanzi freddi di cibo
scarti di frutta e verdura
tovaglioli e salviette unti
fiori e piante da appartamento
gusci
lische
piccole ossa
fondi di caffè
filtri di tè e tisane
cenere spenta e fredda

Contenitore
MARRONE

o

Tutto ciò che è
riciclabile o riusabile,
rifiuti ingombranti,
elettrici ed elettronici,
pericolosi e
inquinanti, macerie e
potature

In qualsiasi
genere di sacco

carta mista ad altri materiali
vetro piano e da forno
specchi
posate in plastica
oggetti in plastica che non
sono imballaggi/confezioni
pannolini e pannoloni
oggetti composti da più
materiali

Esclusivamente ciò che non
è riciclabile, riusabile, che
non va negli altri contenitori
o al CentrAmbiente

Nel contenitore
GRIGIO

Tutti i materiali e dove conferirli

(privi della confezione)
Negli appositi contenitori presenti sul
territorio (farmacie) o al CentrAmbiente

Negli appositi contenitori stradali (vedi
pagina successiva) o al CentrAmbiente

Al CentrAmbiente o prenotando al
numero verde 800.680.800 i relativi servizi
di ritiro a domicilio gratuito (vedi
pagina successiva)

Buste / retine per la spesa

(elettrodomestici, telefoni, TV, PC, ecc.)
Al CentrAmbiente o prenotando al
numero verde 800.680.800 i relativi servizi
i ritiro a per
domalimenti
icilio per materiali voluminosi (vedi
Buste in dplastica
pagina successiva)

Negli appositi contenitori collocati sul
territorio o al CentrAmbiente

potature

(quelle di metallo
nel contenitore verde)

c/o la sede di AnconAmbiente
via del Commercio, 27
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30

800.680.800

Contatta il numero verde 800.680.800 da fisso, o
071.2383802 da mobile, oppure compila l’apposito
modulo online sul sito www.anconambiente.it per:
- inoltrare una segnalazione;
- richiedere un servizio;
- richiedere informazioni.

NUMERO VERDE
SPORTELLO AL PUBBLICO

Pile esauste, oli esausti, rifiuti ingombranti, RAEE,
tutti i materiali riciclabili, inerti e potature

Verifica gli orari di apertura sul sito
www.anconambiente.it e sull’applicazione Junker

Via del Commercio, 27
orario: dal lunedì al sabato 9.00 - 12.00
Via Sanzio Blasi
orario: dal lunedì al sabato 15.30 - 18.30

• CentrAmbiente via Blasi – Posatora:
aperto dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30

• CentrAmbiente via del Commercio 27:
aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00

Il CentrAmbiente è una struttura attrezzata e autorizzata per il
conferimento di tutti quei rifiuti che non possono essere gettati
nei normali contenitori perché considerati pericolosi
(elettrodomestici, telefonini, TV, PC, ecc.) o ingombranti (mobili
vecchi),, medicine scadute, sfalci e potature da giardino, olii
esausti. Una vera e propria stazione ecologica gratuita,
presidiata negli orari di apertura al pubblico, da considerare a
pieno supporto del sistema di raccolta dei rifiuti. Al
CentrAmbiente i cittadini di Ancona trovano l'assistenza degli
operatori di AnconAmbiente.

Che cos'è il CentrAmbiente

Non abbandonare mai i tuoi mobili in
strada o nei pressi dei cassonetti.
Portali gratuitamente al
CentrAmbiente!

IL CENTRAMBIENTE

Gli indumenti raccolti saranno poi igienizzati, trattati in impianti
autorizzati e avviati a:
Ÿ
recupero di materia (pezzami, lati, imbottiture, pellami,
ecc...);;
Ÿ
commercializzazione e vendita dei capi in buone
condizioni;
Ÿ
smaltimento a norma in impianti autorizzati dei materiali
non recuperabili.

I cittadini possono conferire negli appositi
contenitori abiti usati, scarpe, borse e altri
materiali tessili, contribuendo in maniera
significativa alla tutela dell'ambiente. Nei contenitori stradali
antintrusione è possibile conferire, in buste ben chiuse e non
troppo voluminose:
Ÿ abiti usati (vestiti e cappotti, biancheria intima, calzini,
ecc...);;
Ÿ t e s s i l i (stoffe in genere, coperte, tende, tappeti e
tappezzerie);;
Ÿ accessori di abbigliamento (scarpe e scarponi, borse e zaini,
cappelli, sciarpe e guanti)..

Raccolta abiti usati e accessori di
abbigliamento

ABITI E ACCESSORI USATI

I cittadini possono conferire nei contenitori stradali,
oltre agli oli delle fritture, anche gli oli residui dalla
conservazione degli alimenti (tonno, carciofi e sottolio
in genere)..

Via Podgora - Via Trieste - Piazzale Loreto - Piazza
D'Armi - Via Montagnola - Piazzale Camerino - Via
Tronto - Via Tamburini - Via Panoramica - Via Marconi Via Villarey - Via Sparapani - Via Sacripanti - Varano
(Parcheggio) - Pietralacroce, Via F.lli Zuccari 16 Supermercato Sì con te, Collemarino - Supermercato Sì
con te, C. So Carlo Alberto - Supermercato Sì con te, Via
Flavia - Supermercato Sì con te, Tavernelle - Pinocchio Casine di Paterno - Montesicuro - Gallignano Montacuto - Poggio - Aspio - Sappanico - Candia.

È attivo sul territorio del Comune di
Ancona il sistema di raccolta
differenziata degli oli vegetali esausti
con i contenitori posizionati nelle
seguenti vie:

RACCOLTA OLI ESAUSTI
Se sei impossibilitato a venire al CentrAmbiente puoi
prenotare il “Ritiro gratuito di ingombranti, sfalci e potature
a domicilio”.
Il servizio prevede il ritiro a domicilio di: materiali ingombranti – mobili e
arredi che, per le loro dimensioni, non possono essere immessi nel
cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, né possono essere
trasportati con mezzi propri presso i CentrAmbiente.
AnconAmbiente ritira a domicilio oggetti come: reti, materassi, mobili, sedie
e poltrone, armadi smontati, reti da letto, scaffali e tavoli, divani, lastre di
vetro smontate dai telai delle finestre, oppure imballate per garantire la
sicurezza, damigiane senza rivestimento di plastica o vimini, tappetti
voluminosi, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, stampanti, giochi
elettronici, computer, e TV.
Il numero di materiali previsto per ogni ritiro è di 5 pezzi. L'esposizione, deve
essere fatta su suolo pubblico il mattino del giorno dell'appuntamento,
garantendo la sicurezza dei passanti e della viabilità.
Sul singolo pezzo, deve essere affisso un biglietto con la dicitura “Per
AnconAmbiente”.
Come richiedere il servizio:
Ÿ compilando l'apposito modulo al seguente link:
https://www.anconambiente.it/invia-una-segnalazione-o-prenota-il-tuoritiro-gratuito/;
Ÿ inviando una mail all'indirizzo contactcenter@anconambiente.it;
Ÿ contattando il NUMERO VERDE 800.680.800 dal lunedì al venerdì dalle ore
08.45, alle 12.45. La chiamata è gratuita.

Il ritiro gratuito a domicilio ingombranti, sfalci e potature.

INGOMBRANTI E SFALCI

Liquidi e cibi bollenti,
potature e ramaglie,
tutto ciò che non è di
origine naturale
/ pennarelli

In sacchetti
compostabili e
biodegradabili
(Mater-Bi o carta)

Avanzi freddi di cibo
scarti di frutta e verdura
tovaglioli e salviette unti
fiori e piante da appartamento
gusci
lische
piccole ossa
fondi di caffè
filtri di tè e tisane
cenere spenta e fredda

Contenitore
MARRONE

o

Tutto ciò che è
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territorio (farmacie) o al CentrAmbiente
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pagina successiva) o al CentrAmbiente
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di ritiro a domicilio gratuito (vedi
pagina successiva)
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i ritiro a per
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potature

(quelle di metallo
nel contenitore verde)

c/o la sede di AnconAmbiente
via del Commercio, 27
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30

800.680.800
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modulo online sul sito www.anconambiente.it per:
- inoltrare una segnalazione;
- richiedere un servizio;
- richiedere informazioni.

NUMERO VERDE
SPORTELLO AL PUBBLICO

Pile esauste, oli esausti, rifiuti ingombranti, RAEE,
tutti i materiali riciclabili, inerti e potature

Verifica gli orari di apertura sul sito
www.anconambiente.it e sull’applicazione Junker

Via del Commercio, 27
orario: dal lunedì al sabato 9.00 - 12.00
Via Sanzio Blasi
orario: dal lunedì al sabato 15.30 - 18.30

Imballaggi e confezioni in
plastica anche se sporchi
purché privati del loro
contenuto

Plastica

/ spugne

Plastica mista ad altri
materiali e tutto ciò
che non è plastica.
Plastica di oggetti che
non sono imballaggi

Sfusa o in sacchi
di plastica,
schiacciando e
riducendo di
volume il
materiale

Contenitore o
sacco GIALLO

Tutti i materiali e dove conferirli

Posate e piatti compostabilibuste e sacchetti
bottiglie e flaconi
confezioni
vaschette
pellicole
film di imballaggio
bicchieri e piatti in plastica
grucce in plastica

I rifiuti conferiti in giorni diversi da quelli stabiliti dal
calendario di raccolta o non conformi non saranno ritirati

In caso di raccolta mattutina, esporre
i contenitori/sacchi dopo le ore 21.00
del giorno precedente a quello di raccolta.
In caso di raccolta pomeridiana, esporre
i contenitori/sacchi entro le ore 12.00
del giorno di raccolta

Esporre i contenitori/sacchi in prossimità
del suolo pubblico per consentirne
lo svuotamento nei giorni previsti

Tenere i contenitori/sacchi
all’interno della proprietà privata

La raccolta differenziata
“Porta a Porta”

Sfuso e privo di
Ceramica, vetro
residui organici
temperato (pirex),
infrangibile e blindato,
specchi e lastre di
vetro in genere (es.
vetro finestre) e tutto
ciò che non è vetro

Tutti i contenitori in vetro
o metallo
bottiglie
barattoli
vasetti
bicchieri
tappi
lattine e scatolette

Contenitore VERDE

pulita

Carta mista ad altri
materiali, carta
termica (es. scontrini
fiscali), carta
plastificata, carta con
residui di cibo, tutto
ciò che non è carta

Sfusi o in buste di
carta,
schiacciando e
riducendo di
volume il
materiale

scatole
confezioni in carta
poliaccoppiato per alimenti e
bevande (Tetra Pak)
fogli di carta
giornali e riviste

Tutti i contenitori in carta
o cartone

/ spugne

Contenitore
BIANCO

alla a
ATAIZNEREFFID ATLOCdiuG

CAR
elarom erevod nu ,eggel
id ogilbbo nu

Stampato su carta ecologica nel mese di giugno 2022
Stampato su carta ecologica nel mese di giugno 2022

Stampato su carta ecologica nel mese di giugno 2022

