Raccolta rifiuti Rocca

Rocca, Rocca Mare, Area commerciale

Anno 2022

Dividi e conferisci i rifiuti con le modalità previste.

Non abbandonare sacchi, ingombranti o materiali vari
su suolo pubblico o vicino i contenitori.

Marche Multiservizi Falconara srl

Via Marconi 114, 60015 Falconara Marittima (AN)
www.mmsfalconara.it
info@mmsfalconara.it

Anche quest’anno è attiva, per tutte le utenze presenti la raccolta domiciliare di
SECCO INDIFFERENZIATO, CARTA E CARTONE, IMBALLAGGI IN PLASTICA E
METALLI. Tutte le utenze hanno a disposizione un contenitore specifico che dovrà
essere tenuto all’interno della propria abitazione ed esposto solo e soltanto nel
giorno di raccolta (dalla sera precedente fino alle ore 05:00 del giorno di
raccolta). Dopo lo svuotamento il contenitore dovrà essere riposto all’interno
della propria abitazione.

SECCCO RESIDUO (contenitore GRIGIO)

SI: Giocattoli, CD/DVD, oggetti in gomma, spugne, pannolini ed
assorbenti, lettiere ed escrementi, sigarette, polvere, pirofile,
cristallo, materiali compositi, tutti i rifiuti non riciclabili.
NO: Tutti i rifiuti differenziabili

I giorni di raccolta

L’azienda garantirà la raccolta, nelle prime ore del mattino, nei seguenti giorni:

Periodo
1 giu. – 31 ago.

Periodo
1 set. – 31 mag.
2023

CARTA e
CARTONE

Domenica

Lunedì

PLASTICA e
LATTINE

Domenica

Mercoledì

SECCO
RESIDUO

Martedì – Venerdì

Martedì

FRAZIONE

CARTA E CARTONE (contenitore bianco)

SI: Giornali, libri, sacchetti in carta, scatole, tetrapak.
NO: Carta plastificata, carta unta o sporca, materiali compositi.

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO (sacco giallo)

SI: Tutti gli imballaggi in plastica, acciaio o alluminio, bottiglie,
flaconi, piatti, bicchieri, sacchetti, vasetti, scatolette.
NO: Materiali compositi, oggetti in gomma, soprammobili,
giocattoli, tutto ciò che non è imballaggio in plastica o metallo.

SFALCI E POTATURE (cassonetto VerdeOro)

SI: Erba e ramaglie sfuse
NO: Plastica, metallo, rifiuti indifferenziati, organico,
e tutti i materiali diversi da erba e ramaglie.

Restano invariate le modalità di raccolta stradale per le frazioni VETRO ed ORGANICO.

Aiutaci a mantenere pulita la tua spiaggia!
In aggiunta alla raccolta dedicata alle utenze
presenti, durante la stagione balneare vengono
collocati, lungo il litorale, alcune MINI ISOLE
ecologiche per la raccolta differenziata di CARTA,
PLASTICA e LATTINE, VETRO e SECCO RESIDUO.
I conteniteri restano a disposizione degli utenti
nonché di chi usufruisce della spiaggia.
L’azienda procederà poi allo svuotamento dei
contenitori ed al corretto trattamento dei
materiali raccolti.

