Calendario 2019
RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
UTENZE DOMESTICHE

Comune
di Pesaro

#differenziamoci

Centro CITTÀ
Pesaro

AMBIENTE

SECCO RESIDUO

Lunedì e Venerdì

ORGANICO

Lunedì-Mercoledì-Venerdì

CARTA E CARTONI

Giovedì

PLASTICA+ LATTINE Martedì
VETRO

Sabato

Calendario 2019

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

Con frequenza di raccolta quindicinale

12-26
9-23
9-23
6-20
4-18
1-15-29

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

13-27
10-24
7-21
5-19
2-16-30
14-28

COME SI FA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE? Ogni Utenza è tenuta ad esporre rigorosamente i
contenitori sul marciapiedi davanti alla propria abitazione, dalle ore 19:30 alle ore 22:30, del giorno in cui è previsto
il ritiro dei rifiuti. Successivamente a tale fascia oraria è assolutamente vietata qualsiasi altra esposizione di
contenitori e/o sacchetti. Gli ispettori ambientali, incaricati di vigilare e controllare frequentemente sul corretto
espletamento della raccolta differenziata domiciliare e degli orari di esposizione, hanno altresì il compito di
sanzionare le Utenze indisciplinate secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente in materia.
ATTENZIONE: in qualsiasi giorno festivo infrasettimanale, salvo disposizioni diverse che saranno comunicate
anticipatamente a tutte le Utenze, le raccolte differenziate programmate saranno regolarmente svolte dal gestore.
In caso di eventi meteorologici di rilevante entità (es. nevicate, alluvioni, ecc.) e/o di scioperi, il servizio di raccolta
differenziata verrà sospeso. Sarà recuperato nel corso degli interventi di raccolta differenziata successivi.
QUALI SONO LE FRAZIONI MERCEOLOGICHE RACCOLTE? Il gestore provvede alla raccolta separata dei rifiuti
umidi, preliminarmente conferiti nei sacchetti in mater-bì ed esposti nei piccoli contenitori e/o bidoni di colore
marrone, della carta/cartoni (contenitori rossi), degli imballaggi in plastica+lattine raccolta congiunta in sacchi (o
bidoni per condominio) di colore giallo, del vetro (contenitori di colore blu) e del secco residuo indifferenziato
(sacchetti e/o bidoni grigio chiaro).
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