
Gentile signora, gentile signore,
Ad oggi abbiamo raggiunto il 67% di raccolta differenziata, è un ottimo risultato, grazie soprattutto all’impegno di tanti 

possiamo e dobbiamo farcela.
Per questo motivo dall’11 aprile ci saranno importanti novità nella raccolta dei rifiuti:

• L’umido organico ed il vetro saranno raccolti porta a porta nei quartieri periferici (fuori le mura) e nelle frazioni
• lattine, scatolette e barattolame metallico, saranno raccolti insieme agli imballaggi in plastica (bidone giallo)
• per i pannolini pannoloni saranno distribuiti, previa richiesta, dei sacchi trasparenti azzurri e rimossi i bidoni dedicati
• i giorni di raccolta porta a porta, dei vari materiali, saranno uniformati in tutto il territorio con un aumento dei 

servizi di raccolta nel periodo estivo. (vedi calendario)

Il  nuovo servizio porterà i seguenti vantaggi:
• con il completamento del porta a porta sarà possibile determinare la tariffa puntuale ”chi differenzia di più, paga 
meno”
• un aumento della raccolta differenziata, con un maggior recupero di materiali e risorse che potranno essere riciclati
• una riduzione dei rifiuti indifferenziati che andranno in discarica
• un sicuro beneficio per l’ambiente, per noi ed i nostri figli
 
I CONDOMINI (con più di 4 appartamenti) E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI:
saranno contattati direttamente e riceveranno gratuitamente e secondo necessità i bidoncini da 35 o bidoni carrellati da 
120, 240 O 360 lt. di colore marrone per l’umido e verde per il vetro.

PER LE CASE SPARSE:
saranno messi a disposizione sulle strade di pubblico accesso dei bidoni carrellati dedicati di colore marrone per l’umido 
e verde per il vetro.

IMPORTANTE: i bidoni arancioni  dei pannolini e pannoloni verranno rimossi! Al loro posto, sempre facendo richiesta al 
Gruppo Astea, le famiglie con neonati e/o anziani riceveranno dei sacchi specifici ed un servizio di ritiro a loro  dedicato. 
Chiama il numero verde 800.070715 o presso l’isola ecologia di S. Biagio o scarica il modulo sul sito www.gruppoastea.it.
Per ogni dubbio controlla sempre il calendario di raccolta!
 
Attenzione: nel centro storico, per ovvi motivi di spazio e viabilità, saranno potenziate  le mini isole esistenti, dove 
conferire i rifiuti differenziati.
 
Per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema di raccolta e distribuire il materiale necessario, avranno luogo degli incontri 
pubblici di seguito descritti. Nel corso di questi incontri, gli Amministratori Comunali e i tecnici specializzati dell’ Astea, 
saranno a disposizione per dare spiegazioni dettagliate sul nuovo metodo di raccolta dei rifiuti.

 
Confidando nella Vostra collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Sindaco
Simone Pugnaloni

Astea – Direttore Generale
Massimiliano R. Belli

Partecipa agli incontri pubblici,
ritira i materiali ed il NUOVO CALENDARIO 2016/2017

OBIETT IVO75
Verso rifiuti zero

cittadini osimani, ma possiamo fare di più e meglio. L’obiettivo di raggiungere e superare il 75% è alla nostra portata, 



GIOVEDÌ 17 MARZO 
ore 21.15 - Osimo centro presso chiostro San Francesco

VENERDÌ 18 MARZO
ore 21.15 - Villa presso circolo ACLI

LUNEDÌ 21 MARZO
ore 21.15 - San Biagio presso circolo ACLI

MARTEDÌ 22 MARZO
ore 21.15 - Osimo Stazione presso centro sociale

MERCOLEDÌ 23 MARZO
ore 21.15 - San Sabino presso sala Parrocchiale

MARTEDÌ 29 MARZO

MERCOLEDÌ 30 MARZO
ore 21.15 - Padiglione presso sala Parrocchiale

PARTECIPA AGLI INCONTRI, RITIRA I MATERIALI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IL CALENDARIO 2016/2017.

TAGLIANDO PER IL RITIRO GRATUITO

NOME COGNOME (scrivere in stampatello)

VIA

n° Telefono recapito email (anche di un conoscente)

Casa singola

FIRMA (leggibile)

N°

dei contenitori per la raccolta differenziata

VUOI CHE IL RITIRO SIA RAPIDO?
COMPILA E PORTA CON TE IL TAGLIANDO SOTTOSTANTE!

Il presente buono deve essere compilato con i dati dell’intestatario tariffa rifiuti o dal capo famiglia

I presenti dati personali saranno utilizzati esclusivamente per questa 
iniziativa, pertanto si garanntisce la riservatezza degli stessi.

info@gruppoastea.it | www.gruppoastea.it
www.comune.osimo.an.it

Dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 16.30800 070715

OBIETT IVO75
Verso rifiuti zero

ore 21.15 - Via Molino Mensa presso centro sociale


