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Ricicliamo meglio.
Ricicliamo tutto.

Comune di
Numana

ecocalendario

2022
Comune di Numana



SFALCI E 
POTATURE

INGOMBRANTI

PLASTICA
E LATTINE

ORGANICO
sacchetti biodegradabili
nel bidoncino marrone

sacco semitrasparente 
giallo

sacco semitrasparente 
azzurro

sacco semitrasparente 
azzurro

sacco semitrasparente 
grigio

bidoncino bianco bidone bianco

bidone giallo

bidone grigio

sacchetti biodegradabili
nel bidone carrellato

sacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabili sacchetti biodegradabili

bidone giallo

bidone bianco

sacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabili

CARTA, CARTONE 
E CARTONI 
PER BEVANDE 
(TetraPack)

sacco semitrasparente 

VETRO

bidoncino verde bidone verdebidone verdebidoncino verde

RIFIUTO RESIDUO
NON RICICLABILE

PANNOLINI E
PANNOLONI

NON RICICLABILE

sacco semitrasparente sacco semitrasparente 

sacco semitrasparente 

800 070715

800 070715

dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

COME SEPARARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
NELLE ZONE E QUARTIERI ESTERNI AI DUE CENTRI

Kit singolo
(case singole o condomini  fino a 5 unità)

Kit condominiale
(condomini con più di 5 unità)

Attenzione: esporre sacchi e contenitori LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI RACCOLTA
e comunque entro le 5 del mattino!



SFALCI E 
POTATURE

INGOMBRANTI

PLASTICA
E LATTINE

ORGANICO
sacchetti biodegradabili
nel bidoncino marrone

sacco semitrasparente 
giallo

sacco semitrasparente 
azzurro

sacco semitrasparente 
azzurro

sacco semitrasparente 
grigio

bidoncino bianco bidone bianco

bidone giallo

bidone grigio

sacchetti biodegradabili
nel bidone carrellato

sacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabili sacchetti biodegradabili

bidone giallo

bidone bianco

sacchetti biodegradabilisacchetti biodegradabili

CARTA, CARTONE 
E CARTONI 
PER BEVANDE 
(TetraPack)

COME SEPARARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
NEL CENTRO DI NUMANA E MARCELLI

sacco semitrasparente 

VETRO

bidoncino verde bidone verdebidone verdebidoncino verde

RIFIUTO RESIDUO
NON RICICLABILE 

PANNOLINI E
PANNOLONI

NON RICICLABILE 

sacco semitrasparente sacco semitrasparente 

sacco semitrasparente 

800 070715

800 070715

dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

Kit singolo
(case singole o condomini  fino a 5 unità)

Kit condominiale
(condomini con più di 5 unità)

Esporre sacchi e contenitori dalle ore 5.00 alle ore 8.00 del giorno di raccolta



NUMANA CENTRO

MARCELLI CENTRO

Nel centro di Numana e Marcelli le famiglie esporranno come sempre, sacchi e 
contenitori dalle ore 5.00 alle ore 8.00 del giorno di raccolta, e precisamente 
nelle seguenti vie:

• Via del Porto
• Via della Sirena
• Via del Golfo
• Via Flaminia (metà), dalla rotonda 

che incrocia Via del Golfo e 
Via del Pincetto fino a Piazza del 
Santuario

• Via Marconi
• Via Carducci
• Via Matteotti
• Viale Morelli

• Via Leopardi
• Via Pascoli
• Via Aurora
• Via Elia
• Via le fenice
• Via Roma
• Largo Garibaldi
• Largo Mazzini
• Via Cialdini
• Via della Torre
• Via del Pincetto

• Via Litoranea, da incrocio con 
Via Bologna fino a incrocio con Via 
Modena

• Via Capri
• Piazzale Marino
• Piazza Miramare
• Via Modena
• Via Genova
• Via Napoli
• Via Trieste
• Via del Conero, da incrocio con 

Via Litorane fino incrocio 
con Via Bologna e Via Modena

• Via Padova
• Via Venezia
• Via Pesaro

• Via Rimini
• Via Ostra Vetere
• Via Firenze
• Via Perugia
• Via Pescara
• Via Ancona, da incrocio con 
• Via Bologna fino incrocio 

con Via Litoranea
• Via Bari
• Via Isola d’Elba
• Via Milano
• Piazzale delle Eolie
• Piazzale delle Egadi
• Piazzale delle Tremiti
• Piazzale Portofino



NUMANA CENTRO



MARCELLI CENTRO



Modalità di raccolta:
3 semplici regole

Esponi sacchi e contenitori fronte strada negli orari 
sopra indicati, è importante rispettare gli orari di 
esposizione.

Verranno ritirati solo i rifiuti conformi alle istruzioni, 
nel giorno stabilito.

Esponi solo i sacchi da noi forniti, tutti gli altri non 
verranno ritirati.

1

2

3

VETRO

CARTA

ORGANICO

RESIDUO NON RICICLABILE
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Febbraio 2022

• Nel centro di Numana e 
Marcelli esporre sacchi e 
contenitori fronte strada 
dopo le ore 5.00 ed entro le 
8.00 del giorno di raccolta. 

• Nelle zone e quartieri 
esterni ai due centri esporre 
sacchi e contenitori la sera 
prima del giorno di raccolta!

• È importante rispettare gli 
orari di esposizione, per il 
decoro della nostra città e 
per un servizio efficiente.

CONDOMINI 
Qualora i bidoni siano 
posizionati in aree di non 
libero accesso agli addetti della 
raccolta, esporli fronte strada in 
base al calendario di ritiro.

RACCOLTA 
PANNOLINI E 
PANNOLONI SU 
RICHIESTA
Le famiglie con neonati e/o 
anziani che hanno necessità di 
un servizio aggiuntivo di raccolta, 
oltre a quella del martedì del 
residuo non  riciclabile, potranno 
fare richiesta a Gruppo Astea 
(vedi pagina dedicata al servizio) 
ottenendo sacchi azzurri da 
esporre dopo le ore 5.00 ed entro 
le 8.00 dei giorni di raccolta 
aggiuntiva: giovedì e sabato.

LA QUALITÀ
FA LA DIFFERENZA!  
Fare la raccolta differenziata 
non basta, perché senza qualità 
non c’è riciclo.
Nelle buste e nei bidoni 
non devono essere 
inseriti rifiuti diversi da 
quelli a cui sono dedicati. 
Leggi attentamente tutte le 
informazioni che trovi in questo 
calendario.
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  3
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Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì



CASE SINGOLE
o condomini  fi no a 5 unità

CONDOMINI
con più di 5 unità

I rifi uti organici vanno raccolti nei sacchetti 
di mater-bi, forniti gratuitamente dal gesto-
re del servizio Gruppo Astea, con l’ausilio dei 
cestini da sottolavello. Il sacchetto, una volta 
pieno, deve essere ben chiuso e poi trasferito 
nell’apposito contenitore per l’esposizione 
fronte strada.
I cestini da sottolavello non devono essere 
esposti, ma solo utilizzati come raccoglitori 
per i sacchetti da trasferire nei contenitori per 
l’esposizione.
Ritirare il contenitore una volta svuotato.
Per conferire l’organico, puoi usare i sacchetti 
della spesa che riportano l’indicazione  com-
postabili o biocompostabili o che possono es-
sere utilizzati per la raccolta dell’organico.

I rifi uti organici devono essere differenziati 
dalle altre tipologie di materiali, evitando di 
mescolarli a imballaggi in plastica (borsine, 
bicchieri, contenitori per alimenti in genere). 

COSA CONFERIRE: 
• resti di alimenti in genere
• scarti di verdura e frutta, avanzi di cibo
• pane vecchio e gusci d’uovo
• gusci di “moscioli” (cozze) 
   e molluschi in genere
• fondi di caffè e fi ltri di tè
• tovaglioli di carta unti
• ceneri spente di caminetti
• stuzzicadenti e bastoncini in legno
• fi ori e piccole piante da appartamento

COSA NON CONFERIRE:
• lettiere per animali
• materiali non biodegradabili 
   (confezioni in plastica ecc.)
• stracci anche se bagnati
• pannolini non biodegradabili
• liquidi (gli oli si raccolgono in bottiglie 
 e vanno poi svuotati negli appositi 
 contenitori presenti al Centro di raccolta)
• cibi bollenti
• potature e ramaglie

Organico

raccolta porta a porta:
bassa stagione (ottobre/maggio)

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
alta stagione (giugno/settembre)

LUNEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande



Marzo 2022

DIZIONARIO DEI
RIFIUTI ONLINE
Ulteriori informazioni sulla 
corretta raccolta differenziata 
sono disponibili nel dizionario 
dei rifiuti sul sito 
www.atarifiuti.an.it 

TUTTI I CONTENITORI 
VANNO CONFERITI 
VUOTI E SE DI 
PLASTICA O CARTONE 
SCHIACCIATI:
sciacquare sempre i 
contenitori a contatto con i cibi 
prima di differenziarli, questo 
è utile anche per una gestione 
“senza odori” dei materiali che 
separiamo in casa.

IMPARIAMO A 
PRODURRE MENO 
RIFIUTI
La raccolta differenziata è 
importante e richiede la
partecipazione e la volontà di 
tutti, ma altrettanto importante
è cercare di “prevenire” la 
produzione dei rifiuti alla fonte, 
attraverso piccole scelte di tutti 
i giorni:
• non acquistiamo rifiuti: 

scegliamo prodotti con 
contenitori riciclabili e con 
meno “strati” di imballaggio;

• evitiamo i prodotti “usa e 
getta”: si tramutano subito in 
rifiuti;

• preferiamo i prodotti 
ricaricabili a quelli monouso;

• scegliamo le confezioni 
formato famiglia, per avere più 
prodotto e meno imballaggio;

• ricordiamo che, con il 
contenitore “vuoto a rendere”
una bottiglia di vetro, prima 
di essere riciclata può essere 
riutilizzata più volte.

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì
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I contenitori vanno conferiti vuoti ed asciutti.
Raccoglierli nell’apposito contenitore verde.

Il vetro è riciclabile all’infi nito e la sua qualità 
non può essere intaccata, in quanto gli even-
tuali inquinanti vengono eliminati durante la 
fase di lavorazione.

COSA CONFERIRE: 
• bottiglie per acqua e bibite
• vasetti
• barattoli
• contenitori in genere

COSA NON CONFERIRE:
• lampadine e neon
• ceramica, porcellana
• piatti
• specchi e cristalli
• vetro temperato
• contenitori in pyrex
• lastre di vetro

Vetro

raccolta porta a porta:
VENERDÌ

CASE SINGOLE
o condomini  fi no a 5 unità

CONDOMINI
con più di 5 unità

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Aprile 2022

• Nel centro di Numana e 
Marcelli esporre sacchi e 
contenitori fronte strada 
dopo le ore 5.00 ed entro le 
8.00 del giorno di raccolta. 

• Nelle zone e quartieri 
esterni ai due centri esporre 
sacchi e contenitori la sera 
prima del giorno di raccolta!

• È importante rispettare gli 
orari di esposizione, per il 
decoro della nostra città e 
per un servizio efficiente.

CONDOMINI 
Qualora i bidoni siano 
posizionati in aree di non 
libero accesso agli addetti della 
raccolta, esporli fronte strada in 
base al calendario di ritiro.

RACCOLTA 
PANNOLINI E 
PANNOLONI SU 
RICHIESTA
Le famiglie con neonati e/o 
anziani che hanno necessità 
di un servizio aggiuntivo di 
raccolta, oltre a quella del 
martedì del residuo non  
riciclabile, potranno fare 
richiesta a Gruppo Astea (vedi 
pagina dedicata al servizio) 
ottenendo sacchi azzurri da 
esporre dopo le ore 5.00 ed 
entro le 8.00 dei giorni di 
raccolta aggiuntiva: giovedì e 
sabato.

LA QUALITÀ
FA LA DIFFERENZA!  
Fare la raccolta differenziata 
non basta, perché senza qualità 
non c’è riciclo. Nelle buste e 
nei bidoni non devono essere 
inseriti rifiuti diversi da 
quelli a cui sono dedicati. 
Leggi attentamente tutte le 
informazioni che trovi in questo 
calendario.

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

LUNEDÌ

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

LUNEDÌ

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato
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15 
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27 
28
29
30



CASE SINGOLE
o condomini  fi no a 5 unità

CONDOMINI
con più di 5 unità

Raccogliere la carta nell’apposito bidoncino 
bianco. Le scatole di cartone vuote devono 
essere piegate per ridurne il volume.

Il riciclo della carta permette il risparmio di 
materie prime, risorse idriche ed energia. La 
carta può essere recuperata e riciclata fi no a 
6-7 volte.

COSA CONFERIRE: 
• cartone da imballaggio 
 (scatole di pasta, cartoni per la pizza, 
   confezioni...)
• cartone per bevande
 (latte, succhi, conserve...) 
• carta di stampa e fotocopiatrice
• giornali e riviste
• carta e cartoncini in genere

COSA NON CONFERIRE:
• carta plastifi cata
• tovaglioli sporchi 
• carta oleata, carta forno
• poliaccoppiati (buste dei biscotti composte 
   da carta ed altri materiali ecc.)

Carta, cartone 
e contenitori per bevande 
(TetraPack)

raccolta porta a porta:
MERCOLEDÌ

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Maggio 2022

DIZIONARIO DEI
RIFIUTI ONLINE
Ulteriori informazioni sulla 
corretta raccolta differenziata 
sono disponibili nel dizionario 
dei rifiuti sul sito 
www.atarifiuti.an.it 

TUTTI I CONTENITORI 
VANNO CONFERITI 
VUOTI E SE DI 
PLASTICA O CARTONE 
SCHIACCIATI:
sciacquare sempre i 
contenitori a contatto con i cibi 
prima di differenziarli, questo 
è utile anche per una gestione 
“senza odori” dei materiali che 
separiamo in casa.

IMPARIAMO A 
PRODURRE MENO 
RIFIUTI
La raccolta differenziata è 
importante e richiede la
partecipazione e la volontà di 
tutti, ma altrettanto importante
è cercare di “prevenire” la 
produzione dei rifiuti alla fonte, 
attraverso piccole scelte di tutti 
i giorni:
• non acquistiamo rifiuti: 

scegliamo prodotti con 
contenitori riciclabili e con 
meno “strati” di imballaggio;

• evitiamo i prodotti “usa e 
getta”: si tramutano subito in 
rifiuti;

• preferiamo i prodotti 
ricaricabili a quelli monouso;

• scegliamo le confezioni 
formato famiglia, per avere più 
prodotto e meno imballaggio;

• ricordiamo che, con il 
contenitore “vuoto a rendere”
una bottiglia di vetro, prima 
di essere riciclata può essere 
riutilizzata più volte.

DOMENICA

Lunedì

MARTEDÌ

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

  1
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SANTO PATRONO



CASE SINGOLE
o condomini  fi no a 5 unità

CONDOMINI
con più di 5 unità

Plastica e lattine

raccolta porta a porta:
GIOVEDÌ

Schiacciare i contenitori asciutti e raccoglierli 
nel sacco giallo semitrasparente. Nei condo-
mini (con più di 5 unità) il materiale va confe-
rito nell’apposito contenitore giallo. 
Per essere riciclata, la plastica viene portata 
in appositi impianti di selezione, triturata e 
lavata, per poi essere trasformata in nuova 
plastica e riutilizzata. 
Le lattine e i barattoli rappresentano circa 
l’1% della raccolta differenziata, ma il loro 
riciclo può consentire un risparmio del 95% 
delle materie prime.

COSA CONFERIRE: 
• piatti e bicchieri di plastica
• tutti i tipi di bottiglie per acqua e bibite
• fl aconi dei prodotti per la pulizia della 

casa e l’igiene della persona (shampoo...)
• confezioni rigide/fl essibili per alimenti  

(affettati, formaggio, frutta...)

• barattoli per alimenti (yogurt...)
• sacchetti per la spesa
• vaschette per alimenti in plastica e 

polistirolo (vaschette per uova, carne...)
• lattine per alimenti e bevande
• bombolette per alimenti e per igiene 

personale (panna, lacche per capelli, 
schiuma da barba...)

• coperchi e chiusure metalliche per vasetti
• grucce appendiabiti

COSA NON CONFERIRE:
• giocattoli
• elettrodomestici e articoli casalinghi        

(vanno portati al Centro di raccolta)
• barattoli e contenitori per colle, vernici e 

solventi
• posate in plastica usa e getta
• cassette audio, videocassette e CD
• oggettini in gomma, tubi in PVC
• materiale elettrico

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Giugno 2022

• Nel centro di Numana e 
Marcelli esporre sacchi e 
contenitori fronte strada 
dopo le ore 5.00 ed entro le 
8.00 del giorno di raccolta. 

• Nelle zone e quartieri 
esterni ai due centri esporre 
sacchi e contenitori la sera 
prima del giorno di raccolta!

• È importante rispettare gli 
orari di esposizione, per il 
decoro della nostra città e 
per un servizio efficiente.

CONDOMINI 
Qualora i bidoni siano 
posizionati in aree di non 
libero accesso agli addetti della 
raccolta, esporli fronte strada in 
base al calendario di ritiro.

RACCOLTA 
PANNOLINI E 
PANNOLONI SU 
RICHIESTA
Le famiglie con neonati e/o 
anziani che hanno necessità 
di un servizio aggiuntivo di 
raccolta, oltre a quella del 
martedì del residuo non  
riciclabile, potranno fare 
richiesta a Gruppo Astea (vedi 
pagina dedicata al servizio) 
ottenendo sacchi azzurri da 
esporre dopo le ore 5.00 ed 
entro le 8.00 dei giorni di 
raccolta aggiuntiva: giovedì e 
sabato.

LA QUALITÀ
FA LA DIFFERENZA!
Fare la raccolta differenziata 
non basta, perché senza qualità 
non c’è riciclo. Nelle buste e 
nei bidoni non devono essere 
inseriti rifiuti diversi da 
quelli a cui sono dedicati. 
Leggi attentamente tutte le 
informazioni che trovi in questo 
calendario.

Mercoledì

GIOVEDÌ

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

  1
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30



CASE SINGOLE
o condomini  fi no a 5 unità

CONDOMINI
con più di 5 unità

Rifiuto residuo
non riciclabile

raccolta porta a porta:
MARTEDÌ

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Conferirlo nel sacco grigio semitrasparente.
Nei  condomini (con più di 5 unità) il 
materiale va conferito con qualsiasi sacchetto 
debitamente chiuso, all’interno dell’apposito 
contenitore nero. 

Si tratta di materiale non riciclabile: l’unico 
destinato alla discarica. Dei rifi uti che 
produciamo solo il 20% circa non è riciclabile, 
considerando le tecnologie e i materiali 
attuali, questo signifi ca che la maggior parte 
dei rifi uti domestici è invece riciclabile e che 
possiamo scegliere, fi n dal momento della 
spesa, i prodotti privi di inutili confezioni e 
imballaggi in eccesso.

COSA CONFERIRE: 
• posate di plastica usa e getta
• carta carbone, oleata e plastifi cata
• videocassette, audiocassette, CD

• calze, nylon, spugne sintetiche
• candele, accendini, mozziconi di sigarette
• cuoio, lamette da barba
• spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma
• cocci di vaso, porcellana
• pannolini e pannoloni
• oggetti in vetro, plastica o metallo che non
   sono imballaggi o confezioni

COSA NON CONFERIRE:
• tutti i materiali riciclabili
• piccoli elettrodomestici e RAEE in genere 
 (vanno portati al Centro di raccolta)
• rifi uti ingombranti (vanno portati al Centro 
 di raccolta o vengono raccolti a domicilio 
 su prenotazione)
• rifi uti pericolosi (oli, vernici, solventi, 
   prodotti per la pulizia) (vanno portati al 
   Centro di raccolta)
• piatti, bicchieri e grucce appendiabiti 
   di plastica (vanno conferiti con la plastica)

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Luglio 2022

DIZIONARIO DEI
RIFIUTI ONLINE
Ulteriori informazioni sulla 
corretta raccolta differenziata 
sono disponibili nel dizionario 
dei rifiuti sul sito 
www.atarifiuti.an.it 

TUTTI I CONTENITORI 
VANNO CONFERITI 
VUOTI E SE DI 
PLASTICA O CARTONE 
SCHIACCIATI:
sciacquare sempre i 
contenitori a contatto con i cibi 
prima di differenziarli, questo 
è utile anche per una gestione 
“senza odori” dei materiali che 
separiamo in casa.

IMPARIAMO A 
PRODURRE MENO 
RIFIUTI
La raccolta differenziata è 
importante e richiede la
partecipazione e la volontà di 
tutti, ma altrettanto importante
è cercare di “prevenire” la 
produzione dei rifiuti alla fonte, 
attraverso piccole scelte di tutti 
i giorni:
• non acquistiamo rifiuti: 

scegliamo prodotti con 
contenitori riciclabili e con 
meno “strati” di imballaggio;

• evitiamo i prodotti “usa e 
getta”: si tramutano subito in 
rifiuti;

• preferiamo i prodotti 
ricaricabili a quelli monouso;

• scegliamo le confezioni 
formato famiglia, per avere più 
prodotto e meno imballaggio;

• ricordiamo che, con il 
contenitore “vuoto a rendere”
una bottiglia di vetro, prima 
di essere riciclata può essere 
riutilizzata più volte.

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì 

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA
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CASE SINGOLE
o condomini  fi no a 5 unità

CONDOMINI
con più di 5 unità

Previa richiesta al Gruppo Astea, le famiglie 
con neonati e/o anziani che hanno necessità 
di un servizio di raccolta dedicato, oltre a 
quella del martedì del rifi uto residuo non  
riciclabile, avranno a disposizione sacchi 
dedicati di colore azzurro da esporre nei 
giorni di raccolta aggiuntiva: giovedì e sabato.

Attenzione: i pannolini e pannoloni possono 
essere conferiti anche il martedì nella raccolta 
del rifi uto residuo non riciclabile.

COSA CONFERIRE: 
• esclusivamente pannolini e pannoloni 
• guanti in lattice e salviette usa e getta 
   utilizzati per il cambio

COSA NON CONFERIRE:
• altri rifi uti non riciclabili
• tutti i materiali riciclabili
• rifi uti pericolosi (oli, vernici, solventi, 
   prodotti per la pulizia, RAEE)

Pannolini 
e pannoloni

raccolta porta a porta
dedicata su richiesta:

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Agosto 2022

• Nel centro di Numana e 
Marcelli esporre sacchi e 
contenitori fronte strada 
dopo le ore 5.00 ed entro le 
8.00 del giorno di raccolta. 

• Nelle zone e quartieri 
esterni ai due centri esporre 
sacchi e contenitori la sera 
prima del giorno di raccolta!

• È importante rispettare gli 
orari di esposizione, per il 
decoro della nostra città e 
per un servizio efficiente.

CONDOMINI 
Qualora i bidoni siano 
posizionati in aree di non 
libero accesso agli addetti della 
raccolta, esporli fronte strada in 
base al calendario di ritiro.

RACCOLTA 
PANNOLINI E 
PANNOLONI SU 
RICHIESTA
Le famiglie con neonati e/o 
anziani che hanno necessità 
di un servizio aggiuntivo di 
raccolta, oltre a quella del 
martedì del residuo non  
riciclabile, potranno fare 
richiesta a Gruppo Astea (vedi 
pagina dedicata al servizio) 
ottenendo sacchi azzurri da 
esporre dopo le ore 5.00 ed 
entro le 8.00 dei giorni di 
raccolta aggiuntiva: giovedì e 
sabato.

LA QUALITÀ
FA LA DIFFERENZA!
Fare la raccolta differenziata 
non basta, perché senza qualità 
non c’è riciclo. Nelle buste e 
nei bidoni non devono essere 
inseriti rifiuti diversi da 
quelli a cui sono dedicati. 
Leggi attentamente tutte le 
informazioni che trovi in questo 
calendario.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

LUNEDÌ

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì
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Per questi rifi uti, è attivo un servizio gratuito 
di ritiro a domicilio su prenotazione telefonica 
al numero verde 800 070715 (Gruppo Astea) 
fi no ad un max di 5 pezzi o 2 mc; la richiesta 
sarà evasa entro i successivi 7 giorni. È
inoltre possibile il conferimento gratuito presso il 
Centro di raccolta in via Fonte Antica, frazione 
Marcelli (dietro il campo sportivo). 

NON ABBANDONARE I RIFIUTI
SUL TERRITORIO
Tenere pulito l’ambiente non è solo un 
dovere ma anche un obbligo per rispettare 
il futuro di tutti!

COSA CONFERIRE: 
• poltrone, divani, materassi
• mobili vecchi e arredi 
   (in legno e in metallo)
• beni durevoli, elettrodomestici
• frigoriferi
• computer, stampanti
• televisori
• lavatrici, lavastoviglie

COSA NON CONFERIRE:
• pavimenti, sassi, terra
• residui industriali e agricoli
• bidoni tossici

Ingombranti

ritiro gratuito su chiamata:
VENERDÌ

Per le modalità di accesso al 
Centro di raccolta vedi l’apposita pagina 

del presente calendario

800 070715

dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Settembre 2022

DIZIONARIO DEI
RIFIUTI ONLINE
Ulteriori informazioni sulla 
corretta raccolta differenziata 
sono disponibili nel dizionario 
dei rifiuti sul sito 
www.atarifiuti.an.it 

TUTTI I CONTENITORI 
VANNO CONFERITI 
VUOTI E SE DI 
PLASTICA O CARTONE 
SCHIACCIATI:
sciacquare sempre i 
contenitori a contatto con i cibi 
prima di differenziarli, questo 
è utile anche per una gestione 
“senza odori” dei materiali che 
separiamo in casa.

IMPARIAMO A 
PRODURRE MENO 
RIFIUTI
La raccolta differenziata è 
importante e richiede la
partecipazione e la volontà di 
tutti, ma altrettanto importante
è cercare di “prevenire” la 
produzione dei rifiuti alla fonte, 
attraverso piccole scelte di tutti 
i giorni:
• non acquistiamo rifiuti: 

scegliamo prodotti con 
contenitori riciclabili e con 
meno “strati” di imballaggio;

• evitiamo i prodotti “usa e 
getta”: si tramutano subito in 
rifiuti;

• preferiamo i prodotti 
ricaricabili a quelli monouso;

• scegliamo le confezioni 
formato famiglia, per avere più 
prodotto e meno imballaggio;

• ricordiamo che, con il 
contenitore “vuoto a rendere”
una bottiglia di vetro, prima 
di essere riciclata può essere 
riutilizzata più volte.

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
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Per questi rifi uti, è attivo un servizio gratuito 
di ritiro a domicilio su prenotazione telefo-
nica al numero verde 800 070715 (Gruppo 
Astea) per un max di 1 mc in sacchi e fascine; 
la richiesta sarà evasa entro i successivi 
7 giorni. È inoltre possibile il conferimento 
gratuito presso il Centro di raccolta in via 
Fonte Antica, frazione Marcelli (dietro il campo 
sportivo). 

Gli sfalci e le ramaglie sono indispensabili 
per produrre il compost. Mescolati all’umido 
fanno passare l’aria necessaria alla biodegra-
dazione e impediscono la formazione di cat-
tivi odori.

COSA CONFERIRE: 
• sfalci d’erba, fi ori recisi, ramaglie
• potature di alberi e siepi
• residui vegetali da pulizia dell’orto

COSA NON CONFERIRE:
• vasi in plastica o terracotta
• nylon, sacchetti e cellophane
• metalli, sassi e terra

Sfalci e 
potature

ritiro gratuito su chiamata:
LUNEDÌ

Ricordati di prenotare la raccolta

Per le modalità di accesso al 
Centro di raccolta vedi l’apposita pagina 

del presente calendario

800 070715
dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Ottobre 2022

• Nel centro di Numana e 
Marcelli esporre sacchi e 
contenitori fronte strada 
dopo le ore 5.00 ed entro le 
8.00 del giorno di raccolta. 

• Nelle zone e quartieri 
esterni ai due centri esporre 
sacchi e contenitori la sera 
prima del giorno di raccolta!

• È importante rispettare gli 
orari di esposizione, per il 
decoro della nostra città e 
per un servizio efficiente.

CONDOMINI
Qualora i bidoni siano 
posizionati in aree di non 
libero accesso agli addetti della 
raccolta, esporli fronte strada in 
base al calendario di ritiro.

RACCOLTA 
PANNOLINI E 
PANNOLONI SU 
RICHIESTA
Le famiglie con neonati e/o 
anziani che hanno necessità 
di un servizio aggiuntivo di 
raccolta, oltre a quella del 
martedì del residuo non  
riciclabile, potranno fare 
richiesta a Gruppo Astea (vedi 
pagina dedicata al servizio) 
ottenendo sacchi azzurri da 
esporre dopo le ore 5.00 ed 
entro le 8.00 dei giorni di 
raccolta aggiuntiva: giovedì e 
sabato.

LA QUALITÀ
FA LA DIFFERENZA!
Fare la raccolta differenziata 
non basta, perché senza qualità 
non c’è riciclo. Nelle buste e 
nei bidoni non devono essere 
inseriti rifiuti diversi da 
quelli a cui sono dedicati. 
Leggi attentamente tutte le 
informazioni che trovi in questo 
calendario.

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì
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Sono i grandi e piccoli elettrodomestici, 
come computer, telefoni cellulari, televisori, 
hi-fi , elettroutensili, apparecchiature per l’il-
luminazione. 
I rifi uti tecnologici contengono molti materia-
li diversi di cui una parte altamente pericolo-
sa come piombo, cadmio, mercurio, cromo, 
fosfori e bifenili polibromurati.

NON ABBANDONARE QUESTI RIFIUTI
SUL TERRITORIO O ASSIEME AI RIFIUTI 
RESIDUI NON RICICLABILI
Tenere pulito l’ambiente non è solo un 
dovere ma anche un obbligo per rispettare 
il futuro di tutti!

MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
IN CASO DI ACQUISTO
Quando si acquista un elettrodomestico nuo-
vo, il commerciante ha l’obbligo di ritirare 
l’usato non funzionante.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
SENZA ACQUISTO
Per smaltire RAEE di grandi dimensioni (fri-
goriferi, congelatori, lavatrici, condizionatori…) 
è attivo un servizio gratuito di ritiro a do-
micilio su prenotazione telefonica al numero 
verde 800 070715 (Gruppo Astea); la richie-
sta sarà evasa entro i successivi 7 giorni.

Per smaltire RAEE di piccole dimensioni 
(Tv, computer, informatica individuale, telefoni 
cellulari, asciugacapelli, forni microonde, fer-
ri da stiro, aspirapolveri…) recati al Centro di 
Raccolta dove sono predisposti appositi conte-
nitori per il loro recupero.

Per le modalità di accesso al Centro di rac-
colta vedi l’apposita pagina del presente 
calendario.

R.A.E.E.
(Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche e Elettroniche)

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Novembre 2022

DIZIONARIO DEI
RIFIUTI ONLINE
Ulteriori informazioni sulla 
corretta raccolta differenziata 
sono disponibili nel dizionario 
dei rifiuti sul sito 
www.atarifiuti.an.it 

TUTTI I CONTENITORI 
VANNO CONFERITI 
VUOTI E SE DI 
PLASTICA O CARTONE 
SCHIACCIATI:
sciacquare sempre i 
contenitori a contatto con i cibi 
prima di differenziarli, questo 
è utile anche per una gestione 
“senza odori” dei materiali che 
separiamo in casa.

IMPARIAMO A 
PRODURRE MENO 
RIFIUTI
La raccolta differenziata è 
importante e richiede la
partecipazione e la volontà di 
tutti, ma altrettanto importante
è cercare di “prevenire” la 
produzione dei rifiuti alla fonte, 
attraverso piccole scelte di tutti 
i giorni:
• non acquistiamo rifiuti: 

scegliamo prodotti con 
contenitori riciclabili e con 
meno “strati” di imballaggio;

• evitiamo i prodotti “usa e 
getta”: si tramutano subito in 
rifiuti;

• preferiamo i prodotti 
ricaricabili a quelli monouso;

• scegliamo le confezioni 
formato famiglia, per avere più 
prodotto e meno imballaggio;

• ricordiamo che, con il 
contenitore “vuoto a rendere”
una bottiglia di vetro, prima 
di essere riciclata può essere 
riutilizzata più volte.

MARTEDÌ

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì
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Pile 
scariche
Conferirle negli appositi contenitori situati 
sul territorio comunale.

Le sostanze dannose che evitiamo di disper-
dere nell’ambiente riciclando le pile esauste 
sono il mercurio, il cromo, il nichel, il cadmio 
ed il litio. 

Farmaci
Conferirli negli appositi contenitori situati 
sul territorio comunale.
I farmaci sono prodotti chimici di sintesi sulle 
cui confezioni compare sempre una data di 
scadenza. Trascorso il termine ultimo indica-
to dalla casa farmaceutica, i medicinali non 
sono più utilizzabili e devono essere smaltiti 
correttamente. 

Se gettati in discarica, alcuni elementi posso-
no dar luogo ad emanazioni tossiche o inqui-
nare il percolato (il liquido che si accumula 
sul fondo della discarica). 
Per questo motivo, i farmaci scaduti non de-
vono essere gettati nel contenitore dei rifi u-
ti residui non riciclabili, ne essere dispersi 
nell’ambiente, ma vanno deposti negli  ap-
positi contenitori presenti anche nel Centro 
di raccolta.

Attenzione: 
le confezioni (scatola e istruzioni) vanno 
conferite nei contenitori della carta.

NON ABBANDONARE QUESTI RIFIUTI
SUL TERRITORIO O ASSIEME AI RIFIUTI 
RESIDUI NON RICICLABILI
Tenere pulito l’ambiente non è solo un 
dovere ma anche un obbligo per rispettare 
il futuro di tutti!

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!



Dicembre 2022

• Nel centro di Numana e 
Marcelli esporre sacchi e 
contenitori fronte strada 
dopo le ore 5.00 ed entro le 
8.00 del giorno di raccolta. 

• Nelle zone e quartieri 
esterni ai due centri esporre 
sacchi e contenitori la sera 
prima del giorno di raccolta!

• È importante rispettare gli 
orari di esposizione, per il 
decoro della nostra città e 
per un servizio efficiente.

CONDOMINI
Qualora i bidoni siano 
posizionati in aree di non 
libero accesso agli addetti della 
raccolta, esporli fronte strada in 
base al calendario di ritiro.

RACCOLTA 
PANNOLINI E 
PANNOLONI SU 
RICHIESTA
Le famiglie con neonati e/o 
anziani che hanno necessità 
di un servizio aggiuntivo di 
raccolta, oltre a quella del 
martedì del residuo non  
riciclabile, potranno fare 
richiesta a Gruppo Astea (vedi 
pagina dedicata al servizio) 
ottenendo sacchi azzurri da 
esporre dopo le ore 5.00 ed 
entro le 8.00 dei giorni di 
raccolta aggiuntiva: giovedì e 
sabato.

LA QUALITÀ
FA LA DIFFERENZA!
Fare la raccolta differenziata 
non basta, perché senza qualità 
non c’è riciclo. Nelle buste e 
nei bidoni non devono essere 
inseriti rifiuti diversi da 
quelli a cui sono dedicati. 
Leggi attentamente tutte le 
informazioni che trovi in questo 
calendario.
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CHE COS’È
È un’area recintata presso la quale i cittadini 
di Numana possono conferire gratuitamente 
tutti i tipi di rifi uto in modo differenziato.

GIORNI E ORARI D’APERTURA
Da ottobre ad aprile:
lunedì e sabato ore 8.00-13.00 e 14.00–17.00
martedì e giovedì ore 8.00–13.00
mercoledì e venerdì ore 12.00–17.00  

Da maggio a settembre:
lunedì e sabato ore 8.00-13.00 e 16.00–19.00
martedì, giovedì ore 8.00–13.00
mercoledì e venerdì ore 14.00–19.00

Da giugno a settembre aperto anche di 
domenica: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00

CHI PUÒ CONFERIRE 
(solo rifi uti urbani e assimilati agli urbani)
Possono accedere solo gli utenti domestici 
e non domestici iscritti a ruolo/TARI purché 
non conferiscano scarti di produzione e la-
vorazione derivanti dalla propria attività. Gli 
utenti domestici che per necessità dovessero 
conferire al Centro di raccolta con mezzi non 
di proprietà, dovranno essere presenti al mo-
mento del conferimento stesso e dichiarare 
su apposito modulo di essere proprietari  del 
rifi uto.

DOVE SI TROVA
Via Fonte Antica – frazione Marcelli 
(dietro il campo sportivo)

COSA SI PUÒ PORTARE
• lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie
• computer, televisori
• phon, ferri da stiro
• caricabatterie, alimentatori
• mobili, scrivanie, tavoli, credenze, librerie, 

tavolini
• pile scariche, farmaci scaduti
• letti, comodini, armadi, poltrone, divani, 

soprammobili
• reti da letto, scaffali, sanitari
• detriti risultanti da piccoli lavori domestici
• sfalci e ramaglie
• vetro, carta e cartone, organico
• batterie al piombo (batterie esauste di 

auto e moto)
• vernici
• oli minerali e vegetali (olio da cucina, olio 

motore)
• ecc.

Centro di raccolta

rifi uto.

conferire al Centro di raccolta con mezzi non 
di proprietà, dovranno essere presenti al mo-
mento del conferimento stesso e dichiarare 
su apposito modulo di essere proprietari  del 

Organico Rifiuto residuo non 
riciclabile

Pannolini e 
pannoloni

Ingombranti
su prenotazione

Sfalci e potature
su prenotazione

Plastica 
e lattine

VetroCarta, cartone e
cartoni per bevande

Nel centro di Numana e Marcelli esporre sacchi e contenitori fronte strada dopo le ore 5.00 ed entro le 8.00 del giorno di raccolta. 
Nelle zone e quartieri esterni ai due centri esporre sacchi e contenitori la sera prima del giorno di raccolta!
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DIZIONARIO DEI
RIFIUTI ONLINE
Ulteriori informazioni sulla 
corretta raccolta differenziata 
sono disponibili nel dizionario 
dei rifiuti sul sito 
www.atarifiuti.an.it 

TUTTI I CONTENITORI 
VANNO CONFERITI 
VUOTI E SE DI 
PLASTICA O CARTONE 
SCHIACCIATI:
sciacquare sempre i 
contenitori a contatto con i cibi 
prima di differenziarli, questo 
è utile anche per una gestione 
“senza odori” dei materiali che 
separiamo in casa.

IMPARIAMO A 
PRODURRE MENO 
RIFIUTI
La raccolta differenziata è 
importante e richiede la
partecipazione e la volontà di 
tutti, ma altrettanto importante
è cercare di “prevenire” la 
produzione dei rifiuti alla fonte, 
attraverso piccole scelte di tutti 
i giorni:
• non acquistiamo rifiuti: 

scegliamo prodotti con 
contenitori riciclabili e con 
meno “strati” di imballaggio;

• evitiamo i prodotti “usa e 
getta”: si tramutano subito in 
rifiuti;

• preferiamo i prodotti 
ricaricabili a quelli monouso;

• scegliamo le confezioni 
formato famiglia, per avere più 
prodotto e meno imballaggio;

• ricordiamo che, con il 
contenitore “vuoto a rendere”
una bottiglia di vetro, prima 
di essere riciclata può essere 
riutilizzata più volte.
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Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì

Sabato

DOMENICA 

Lunedì

Martedì

1 
  2
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8
  9
10 
11 
12 
13 
14 
15
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22
23
24 
25 
26 
27 
28
29
30
31



Con 16 bottiglie di plastica si 
confeziona una maglia di “pile”

Con 2.500 fl aconi di plastica 
si costruisce una cabina per 
stabilimenti balneari

Una tonnellata di carta salva 
3 alberi alti 20 mt

Con 800 lattine di alluminio si 
costruisce una bicicletta

Con 3 scatolette si costruisce 
1 paio di occhiali

Con 3 kg di rifi uto organico 
si ottiene 1 kg di compost

Per ottenere una bottiglia del 
peso di circa 350 gr basteranno 
350 gr di frammenti di vetro

Cosa si ottiene
dai rifiuti



Il compostaggio 
domestico
È un processo naturale per ricavare del buon fertilizzante naturale dagli scarti 
organici di cucina e del giardino da riutilizzare nel proprio orto o giardino. 



DOVE SI PUÒ FARE
All’interno del proprio giardino utilizzando 
l’apposito contenitore areato, il composter, 
che non genera cattivi odori.

LE 4 REGOLE D’ORO 
PER UN BUON COMPOSTAGGIO

la preparazione del fondo, 
predisponendo un drenaggio con 
materiale di sostegno

la varietà dei materiali, usando sia 
scarti di cucina che di giardino

la miscelazione e l’areazione, 
assicurando la presenza di ossigeno 
con  materiali porosi e rivoltandolo 
spesso

la giusta umidità, drenando, 
annaffi ando il materiale, favorendo o 
meno l’esposizione al sole 

I VANTAGGI
• riduce alla fonte i rifi uti immessi nel siste-

ma di raccolta

• garantisce la fertilità del suolo, fornendo 
un fertilizzante naturale utilizzabile nell’orto, 
in giardino e per le piante in vaso

• consente un risparmio economico, limi-
tando l’acquisto di terricci e concimi organici 
oltre ad ottenere una riduzione del 10% 
sul tributo comunale sui rifi uti.

CONSIGLI UTILI
Durante il processo di compostaggio si con-
siglia di: sminuzzare il più possibile i rifi uti, 
mescolare gli scarti uniformemente, non co-
prire con terra i rifi uti, alternare scarti di cu-
cina e scarti di giardino, non conferire ossi, 
carne, lische e pesce.

SE SEI INTERESSATO
Compila il modulo di richiesta di adesione 
per il Comune di Numana:
• scaricabile dal sito www.atarifi uti.an.it
• contattando ATA RIFIUTI - Ancona
• all’indirizzo e-mail serviziorifi uti@atarifi uti.an.it 

tel 0731/200969 - fax 0731/221630
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I risultati
del porta a porta
Percentuale di raccolta differenziata

Quantità di rifiuto conferito in discarica

65%
(obiettivo minimo di legge dal 2011)

2012

49%

2013 2014 2015

75% 75% 75% 70% 69% 70%

2016 2017 2018

74% 75% 73%

2019 2020 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.961 t

1.414 t 2.200 t 1.650 t 2.090 t 2.000 t 2.100 t

2019 2020 2021

1.800 t 1.500 t 1.800 t



Sportello 
informativo
Per richiedere informazioni sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti 
è attivo uno sportello informativo presso il Centro di raccolta 
di Via Fonte Antica - frazione Marcelli (dietro il campo sportivo) 
aperto nei seguenti giorni ed orari:

• Lunedì dalle 14.00 alle 17.00 
• Sabato dalle 8.00 alle 13.00

Ricicliamo meglio.
Ricicliamo tutto.
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Per informazioni:

tel. 071.7247483 - 071.7247481
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

info@gruppoastea.it • www.gruppoastea.it

SE NON RICEVI RISPOSTE SODDISFACENTI 
e per aderire alla pratica del compostaggio domestico 

o per maggiori informazioni sulla stessa, 
chiama l’ATA RIFIUTI Ancona 

al n. 0731/200969 oppure
scrivi all’indirizzo e-mail: serviziorifiuti@atarifiuti.an.it 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.atarifiuti.an.it

dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

800 070715
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