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Via Guazzatore, 163 - 60027 OSIMO (AN)

071.7247258 Ufficio Commerciale

 CENTRO AMBIENTE
        “MONS. OSCAR ROMERO”

Il Centro Ambiente sito in Frazione San Biagio

in Via Monsignor Oscar Romero è un’area attrezzata 

e presidiata, a norma con le attuali leggi vigenti, dove 

tutti gli utenti domestici di Osimo possono conferire

i propri rifiuti differenziati. A partire dal prossimo mese 

di gennaio tutti i conferimenti saranno correlati

ad uno sconto economico sulla parte variabile della 

Tariffa di Igiene Ambientale.

PRESSO Il CENTRO AMBIENTE POSSONO ACCEdERE
ANChE lE uTENzE NON dOMESTIChE NEl RISPETTO
dEllE AuTORIzzAzIONI PREVISTE dAllA lEGGE.

sta
m

pa
to

 s
u 

ca
rta

 ri
ci

cl
at

a 
   

   
 w

w
w.

id
ea

em
ed

ia
.c

om



PIù dIFFERENzI PIù RISPARMI

Astea fornirà a tutte le utenze domestiche

un “BADGE MAGNETICO”

con il quale l’utente potrà

presentarsi presso

il Centro Ambiente

identificandosi, pesare i

propri rifiuti e stampare

una ricevuta di avvenuto

conferimento.

Carta, cartone,

plastica, vetro, oli vegetali,

alluminio ed acciaio sono i rifiuti soggetti a scontistica

per il conferimento volontario presso il Centro Ambiente. 

Un sistema informatico calcolerà l’ammontare

dello sconto totalizzato in seguito al conferimento dei rifiuti 

differenziati secondo il regolamento Astea e come

da tabella qui sotto riportata.

In base ai Kg di rifiuti differenziati, ogni utente otterrà uno 

sconto economico sulla parte variabile della tariffa di Igiene 

Ambientale. Lo sconto ottenuto verrà applicato su una

bolletta del semestre successivo al periodo di competenza.

Astea, insieme al Comune di Osimo, ha deciso

di impegnarsi con un ulteriore sconto del 5% della parte 

variabile della T.I.A. oltre allo sconto già accumulato,

riservato a tutti i cittadini osimani titolari di utenza

domestica che hanno superato i 65 anni di età.

L’applicazione degli sconti è soggetta al regolamento 

Astea, ai controlli da parte del personale Astea sui singoli 

conferimenti ed ai limiti di peso imposti per le singole

categorie di rifiuti differenziabili.

Per Informazioni
071.7247258 Ufficio Commerciale
071.7202748 Ufficio tecnico

ORARIO dI APERTuRA
dalle ore 07.00 alle 19.00

dal lunedì al sabato
ESCLUSI FESTIVI

Sig. Mario Rossi

Via Verdi 1, Osimo (AN)

CARTA/ CARTONE €/Kg 0.035

PLASTICA €/Kg 0.200

VETRO €/Kg 0.030

OLI VEGETALI €/Kg 0.100

ALLUMINIO/ACCIAIO €/Kg 0.020

TABEllA SCONTI

COSA SI Può CONFERIRE

Le utenze domestiche possono conferire:

- tutti i materiali recuperabili come carta, cartone,
 plastica, vetro, acciaio, alluminio

- abiti usati

- sfalci di potature

- materiali e mobili in legno

- RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
 (televisori, stampanti, computer, radio, telefoni,
 apparecchi refrigeranti…)

- RUP, Rifiuti Urbani Pericolosi
 (pile, farmaci, accumulatori al piombo,
 oli vegetali e minerali…)

- rifiuti ingombranti

- consumabili da ufficio (toner, cartucce stampanti…)


