
Per illustrare nel dettaglio le caratteristiche 
del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti sono 
previsti incontri pubblici e punti informativi 
aperti a tutti.
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REGIONE DIFFERENTE
ICICLABRUZZO

REGIONE 
ABRUZZO

Assessorato Sviluppo del Turismo, 
Ambiente, Energia e Politiche Legislative 

CITTÀ 
DELL’AQUILA

Incontri Pubblici
Venerdì 24 Maggio 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 

Mercoledì 29 Maggio 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 
 
Venerdì 31 Maggio 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 

Mercoldì 5 Giugno 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 

Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0000/000000

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0000/000000

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0000/000000

Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0000/000000Ufficio Ambiente 0000/000000

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
Ufficio Ambiente 0000/000000Ufficio Ambiente 0000/000000

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0000/000000Ufficio Ambiente 0000/000000Ufficio Ambiente 0000/000000

Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0000/000000

Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0000/000000

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
Ufficio Ambiente 0000/000000

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

Sabato 1 Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 

Sabato 8 Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 

Sabato 15 Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 
 
Sabato 22 Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 

Sabato 29 Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 

Punti Informativi

Sabato 29 Sabato 29 Sabato 29 

Giugno 2013

Giugno 2013Giugno 2013Giugno 2013Giugno 2013Giugno 2013

Giugno 2013

Giugno 2013Giugno 2013

Giugno 2013Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 
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presso mercato - ore 9.00/12.00 

presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 
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presso mercato - ore 9.00/12.00 presso mercato - ore 9.00/12.00 

SOLO PER I CONDOMINI 
Il personale effettuerà un sopralluogo 
preliminare per definire la dotazione di 
contenitori e la posizione 
dell’esposizione per lo svuotamento.

OGNI CONTENITORE È IDENTIFICATO DA 
UN CODICE 
ed è attribuito univocamente all’utenza 
(singola o condominiale)

SEPARARE LE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO 
utilizzando i contenitori e i sacchetti consegnati

TENERE I CONTENITORI ALL’INTERNO 
dell’area privata

ESPORRE I CONTENITORI SOLO SE PIENI 
(eccetto che per l’organico)  negli orari e giorni 
della raccolta porta a porta

RITIRARE I CONTENITORI DOPO 
IL PASSAGGIO 
degli operatori addetti allo svuotamento

SE IL RIFIUTO NON SARÀ DIFFERENZIATO 
CORRETTAMENTE NON SARÀ RITIRATO

1

2

3

4

5

6

Le regole del 
porta a porta

DIAMO VALORE 
AI RIFIUTI

BOZZA ESEMPIO
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BOZZA ESEMPIO
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BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO
Giugno 2013 

BOZZA ESEMPIO
Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 

BOZZA ESEMPIO
presso mercato - ore 9.00/12.00 

Sabato 8 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 8 Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013 presso mercato - ore 9.00/12.00 

BOZZA ESEMPIO

presso mercato - ore 9.00/12.00 

Sabato 15 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 15 Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

Sabato 22 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 22 Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

Sabato 29 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 29 

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO
nformativi

BOZZA ESEMPIO
nformativi

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Sabato 22 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 22 

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Sabato 15 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 15 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 22 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 22 

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Sabato 22 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 22 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 29 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 29 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 29 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 29 

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Sabato 15 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 15 

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Sabato 15 

BOZZA ESEMPIO

Sabato 15 

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

Giugno 2013

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

SE IL RIFIUTO NON SARÀ DIFFERENZIATO BOZZA ESEMPIO

SE IL RIFIUTO NON SARÀ DIFFERENZIATO BOZZA ESEMPIO



Come separare correttamente i rifiuti
Esporre sacchi e contenitori fronte strada dalle 21.00 del giorno precedente entro le 5.00 del giorno di raccolta. È IMPORTANTE rispettare gli orari di esposizione, gli operatori ritirano dalle ore 5.00.

Frazione
organica

raccolta porta a porta
bisettimanale
LUNEDÌ e GIOVEDÌ

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di verdura e frutta, pane vecchio 
gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, ceneri spente 
di caminetto e pannolini biodegradabili

COSA NO: lettiere per animali, materiali non biodegradabili,stracci anche se 
bagnati

Plastica e
lattine

Vetro

raccolta porta a porta
settimanale
VENERDÌ

schiacciare bene la 
plastica e le bottiglie 
nel sacco

raccolta stradale

COSA SÌ: vasetti, flaconi, vaschette e bottiglie in plastica, imballi in polistiro-
lo, lattine in acciaio, alluminio e banda stagnata

COSA NO: piatti, bicchieri e posate in plastica, componenti auto, bici e 
moto, elettrodomestici, grucce appendiabiti in plastica o in metallo

COSA SÌ: bottiglie, vasi e barattoli in vetro

COSA NO: oggetti in ceramica, porcellana e terracotta, lampadine e 
lampade al neon, specchi e cristalli

Carta, cartone
e cartoni per
bevande

raccolta porta a porta
settimanale
MERCOLEDÌ

schiacciare le scatole 
per ridurne il volume

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole di pasta...),cartone per bevande
(latte, succhi...), carta di stampa e fotocopiatrice, giornali e riviste, carta e
cartoncino in genere

COSA NO: carta plastificata, tovaglioli sporchi

Rifi uto
indifferenziato

sacchetti biodegradabili
nel contenitore da 25 litri

sacchetti biodegradabili
nel bidone carrellato

sacco semitrasparente blu 

apposite borse da svuotare direttamente nella campana

impilati e legati o in scatole nel bidone carrellato

qualsiasi sacchetto 
nel bidone carrellato

raccolta porta a porta
settimanale
MARTEDÌ

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, carta carbone, oleata e plastificata, 
videocassette, audiocassette, grucce appendiabiti in plastica, CD, nylon, 
stracci sporchi, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso, porcellana, 
pannolini non biodegradabili

COSA NO: tutti i materiali riciclabili, i rifiuti pericolosi e le lampadine a 
risparmio energetico

servizio di ritiro gratuito a domicilio su prenotazione telefonica 
al numero 0000/000000

Rifi uto
indifferenziato

Ingombranti 0000/00000

In situazioni di unità abitative con spazi ristretti, gli utenti potranno richiedere una verifica del Comune.

sacco semitrasparente blu 

qualsiasi sacchetto 
nel contenitore

Kit singolo
fino a 2 famiglie Kit condominiale

sacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabili sacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabili

nel bidone carrellatoimpilati e legati o in scatole

qualsiasi sacchetto qualsiasi sacchetto qualsiasi sacchetto qualsiasi sacchetto 

apposite borse da svuotare direttamente nella campanaapposite borse da svuotare direttamente nella campanaapposite borse da svuotare direttamente nella campana

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIOGIOVEDÌ

BOZZA ESEMPIOGIOVEDÌ

resti di alimenti in genere, scarti di verdura e frutta, pane vecchio 

BOZZA ESEMPIO
resti di alimenti in genere, scarti di verdura e frutta, pane vecchio 

gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, ceneri spente 

BOZZA ESEMPIO
gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, ceneri spente 
di caminetto e pannolini biodegradabili

BOZZA ESEMPIO
di caminetto e pannolini biodegradabili

COSA NO: 

BOZZA ESEMPIOCOSA NO: lettiere per animali, materiali non biodegradabili,stracci anche se 

BOZZA ESEMPIOlettiere per animali, materiali non biodegradabili,stracci anche se 
bagnati

BOZZA ESEMPIObagnati

raccolta porta a porta

BOZZA ESEMPIO
raccolta porta a porta
settimanale

BOZZA ESEMPIO
settimanale
MERCOLEDÌ

BOZZA ESEMPIO
MERCOLEDÌ

schiacciare le scatole 

BOZZA ESEMPIO
schiacciare le scatole 
per ridurne il volume

BOZZA ESEMPIO

per ridurne il volumenel bidone carrellato

BOZZA ESEMPIO

nel bidone carrellato

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

BOZZA ESEMPIO

nel bidone carrellato

BOZZA ESEMPIO

nel bidone carrellato

BOZZA ESEMPIO


