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I L  cOMPOSTAGGIO DOMEST ICO
Il compostaggio domestico è un processo naturale 
per ricavare del buon terriccio dagli scarti organici 
di cucina e del giardino. È importante controllare e 
seguire tutto il processo. Si può fare all’interno del 
proprio giardino utilizzando l’apposito contenitore 
areato, il composter, che non genera cattivi odori.

COME ADER IRE
I requisiti necessari per richiedere il 
composter sono:
• possedere un’area verde (orto, 

giardino, ecc.)
• avere la possibilità di riutilizzare 

il compost prodotto.

Separaz i one a l la fonte :  Astea insieme al Comune di  Osimo è 
impegnata da oltre 15 anni in una azione formativa strutturata che si 
rivolge alle scuole  con percorsi concertati con associazioni ambientali 
quali il WWF. Tale politica è dettata dalla convinzione che la formazione 
delle giovani generazioni sia la base per strutturare un sistema 
ambientale efficiente
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Racco l ta porta a porta :  Nel comune di Osimo la raccolta 
differenziata “spinta” è iniziata dal 2008 e si concretizza con il 2016 
nella raccolta puntuale di tutti i tipi di rifiuti in  tutta la città.

2

Compostagg i o :  La raccolta dell’umido sul territorio avviene dal 2008. 
Inoltre Astea e il comune di Osimo al fine di favorire il compostaggio 
domestico distribuisce gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta 
una compostiera domestica. Oltre 1.00 utenze hanno già utilizzato 
questa opportunità.
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Ric ic lagg i o :  Il centro di raccolta comunale di San Biagio, è stato 
autorizzato fin dal 2007, si estende su 8.500 mq, offre la possibilità 
di conferire tutte le tipologie di rifiuti differenziati e una grande 
accessibilità essendo aperto 6 giorni su 7 dalle 7 alle 19. Il centro è 
presidiato e attraverso un sistema di pesatura dei materiali differenziati 
è previsto uno sconto sulla tariffa per le utenze domestiche.
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Riduz i one de i  r if i u ti :  abbiamo incentivato la buona pratica del 
compostaggio domestico e realizzate tre  case dell’acqua che 
fanno risparmiare plastica ed inquinamento. Ogni anno infatti 
vengono erogati un milione settecento cinquanta mila litri di acqua, 
i quali contribuiscono ad evitare la produzione e trasporto di oltre 40 
tonnellate di plastica.
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Riuso  e  r i paraz i one :  Il nuovo centro del riuso comunale è stato 
inaugurato a settembre 2015. Il centro è uno spazio coperto e 
presidiato nei pressi dell’isola ecologica (centro di raccolta) di San 
Biagio, dove è possibile consegnare o prelevare gratuitamente dei beni 
usati, i quali sono a disposizione di tutti i cittadini di Osimo.
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Tar iffaz i one puntua l e :  Finalmente con il completamento dei servizi 
porta a porta saremo in grado di determinare la tariffa puntuale del 
servizio  ”chi differenzia di più, paga meno”. Questo meccanismo 
premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad 
acquisti più consapevoli.
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Centro d i  r i cerca e r i progettaz i one :  Gli uffici tecnici di Astea 
collaborano da sempre con enti pubblici e istituzioni private per 
progettare sistemi integrati per la gestione dei rifiuti. La più recente 
collaborazione è con la Regione Marche per il progetto di “Tracciabilità 
dei rifiuti”.
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Recupero de i  r if i u ti :  Abbiamo realizzato un efficiente impianto 
di selezione qualitativa a valle dei materiali da raccolta differenziata 
(carta, plastica, legno e metalli), inaugurato il 12 settembre 2009, tratta 
oltre 1000 tonnellate mese, materiali che provengono dalla città di 
Osimo e dai comuni limitrofi, serve a valorizzare i materiali provenienti 
dalla raccolta differenziata e, grazie a questo, contribuire a sostenere 
economicamente i nuovi servizi domiciliari.
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Azzeramento r if i u ti :  raggiungimento entro il 2020 dell’azzeramento 
dei rifiuti, ricordando che la strategia Rifiuti Zero si situa oltre il 
riciclaggio. In questo modo Rifiuti Zero, innescato dal “trampolino” del 
porta a porta, diviene a sua volta “trampolino” per un vasto percorso 
di sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere a segno 
scelte a difesa della comunità osimana.
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O S IMO VERSO R IF IUT I  ZERO
Lo Zero Rifiuti o Rifiuti Zero (in inglese Zero Waste) è una strategia di 
gestione dei rifiuti che si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti 
considerati non come scarti ma risorse da riutilizzare come materie prime 
seconde, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente 
processi di incenerimento o discarica, e tendendo ad annullare o diminuire 
sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire. Il processo si basa sul 
modello di riutilizzo delle risorse presente in natura e concretamente su un 
decalogo che definisce i punti base di questa strategia.

OBIETT IVO75
Verso rifiuti zero



• flaconi di detersivi
• bottiglie di acqua
• contenitori per alimenti
• borse della spesa 

(vuotare, schiacciare e 
richiudere sempre le bottiglie)

• lattine in alluminio
• contenitori in metallo 

(pelati, scatole di tonno)
• scatolette in banda stagnata 

(vuotare e sciacquare prima di 
conferire)

IMBALLAGGI IN PLAST ICA, LATT INE E ALLUMINIO

VETRO
• bottiglie, vasetti
• bicchieri in vetro
• fiale (vuotare e sciacquare prima di conferire)

UMIDO ORGANICO
• scarti e avanzi di cibo, verdura e frutta
• fondi di caffè e filtri di tè
• fiori recisi
• tovaglioli di carta

Esporre i contenitori fronte strada dalle 20.00 del giorno precedente ed 
entro le ore 5.00 del giorno di raccolta In caso contrario la raccolta non 

potrà essere garantita.
ATTENZIONE: dal 01/06 al 31/08 verranno effettuate anche raccolte 

pomeridiane a partire dalle 13.00 (consulta il calendario)

*Qualora siano posizionati in aree di NON LIBERO ACCESSO, esporre i bidoni in base al calendario di ritiro.

S IST EMA D I  RACCOLTA PORTA A PORTA S IST EMA D I 
RACCOLTA

CENT RO ST OR ICO
CASE SPARSEFUORI LE MURA, QUARTIERI PERIFERICI E FRAZIONI

case singole e
case max 4 appartamenti

Dalla pattumiera al bidoncino 
MARRONE, utilizzando 
sacchetti biodegradabili

Bidoncino VERDE

Bidoncino GIALLO

Bidone carrellato
MARRONE

Bidone carrellato
VERDE

Bidone carrellato
GIALLO

Bidone carrellato
MARRONE

Bidone carrellato
VERDE

Bidone carrellato
GIALLO

Bidone carrellato
MARRONE

Bidone carrellato
VERDE

Cassonetto
stradale
GIALLO

condomini e
attività commerciali *

ATTENZIONE: non utilizzare
sacchi in plastica

Utilizzare solamente
sacchi biodegradabili

Utilizzare solamente
sacchi biodegradabili

Utilizzare solamente
sacchi biodegradabili

• giornali, riviste, libri, fogli
• cartoni piegati, scatole in cartone
• cartoni per bevande 

(sciacquare bene e schiacciare i contenitori)

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE Bidoncino BIANCO Bidone carrellato
BIANCO

Bidone carrellato
BIANCO

Cassonetto
stradale
BIANCO

• oggetti in gomma, giocattoli
• piatti e tazze in ceramica
• spugne, stracci sporchi
• pannolini, assorbenti

SECCO NON RICICLABILE (rifiuti solidi urbani) Bidoncino GRIGIO Bidone carrellato
GRIGIO

Bidone carrellato
GRIGIO

Cassonetto
stradale
GRIGIO

• grandi elettrodomestici
• mobili, materassi
• specchi, damigiane e taniche
• sfalci d’erba e ramaglie

INGOMBRI E SFALCI
VANNO CONFERIT I

ALL’ ISOLA ECOLOGICA
in via Mons. Oscar Romero in Fraz. SAN BIAGIO.
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 14.30 alle 19.00
Il SABATO dalle 7.00 alle 19.00

Sacco
semitrasparente 
AZZURRO

Sacco
semitrasparente
AZZURRO

Sacco
semitrasparente 
AZZURRO

Sacco 
semitrasparente
AZZURRO

PANNOLINI E PANNOLONI
• pannolini e pannoloni non biodegradabili
• guanti in lattice e salviette usa e getta utilizzati per il cambio

CALENDARIO VARIAZIONI SERVIZIO MESE DI MARZO 2016
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: ZONA A FRAZ. DI S.BIAGIO, ASPIO, 

S.STEFANO ZONA B FRAZ. DI OSIMO STAZIONE, ABBADIA
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: ZONA C FRAZ. DI CAMPOCAVALLO, 

PASSATEMPO, S.SABINO ZONA D FRAZ. DI CASENUOVE, PADIGLIONE, 
S.PATERNIANO-VILLA

RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: ZONA CENTRO STORICO FUORI LE 
MURA. A PARTIRE DA: VIA FONTE MAGNA, VIA CIALDINI, VIA GUASINO, VIA 
PORTA MUSONE, VIA CINQUE TORRI DOPO INCROCIO LEOPARDI/GUASINO

ZONA C-D

ZONA CENTRO STORICO

ZONA CENTRO STORICO

ZONA D

IMBALLAGGI IN PLASTICA
ANTICIPATO a SABATO 26/03

SECCO NON RICICLABILE
POSTICIPATO a MARTEDÌ 29/03

SECCO NON RICICLABILE
ANTICIPATO a VENERDÌ 25/03

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE
POSTICIPATO a MERCOLEDÌ 30/03

NO
VIT

À
NO

VIT
À

NO
VIT

À
NO

VIT
À

ZONA A-B
SECCO NON RICICLABILE
POSTICIPATO a MARTEDÌ 29/03

Servizio solo su richiesta,
chiama il n° verde 800.070715


