
Avviso

Gentile Cliente,
a seguito dei ripetuti controlli effettuati dai ns. Ispettori Ambientali preposti, è sta-
to riscontrato che nei contenitori dei rifiuti riservati al Vs. condominio avviene un’er-
rata ed incompleta differenziazione dei vari materiali.
In particolare, si è rilevato che nel contenitore di colore bianco, riservato alla raccolta 
differenziata della carta/cartone, vengono gettati, purtroppo, i rifiuti indifferenziati 
e nel contenitore “grigio” destinato, invece, ai rifiuti indifferenziati vengono conferi-
te notevoli quantità di rifiuti riciclabili quali carta, plastica, vetro ed organico.
Tali comportamenti, oltre a non essere rispettosi della normativa vigente in materia 
di rifiuti, vanifica quanto, invece, viene correttamente fatto da altri condomini resi-
denti nell’edificio. 
Alla luce di quanto sopra, si invitano tutti i condomini ad una maggiore attenzio-
ne nella separazione dei rifiuti domestici e si comunica che qualora tali comporta-
menti dovessero continuare a ripetersi, la Marche Multiservizi Falconara S.r.l. sarà 
costretta, suo malgrado, a verbalizzare le infrazioni riscontrate finalizzate a sanzio-
nare i trasgressori secondo quanto previsto dal regolamento comunale di Falconara 
M.ma in materia di rifiuti.

Si ringrazia per la fattiva e cortese collaborazione.

Falconara M.ma, Febbraio 2018

Per qualsiasi ulteriore informazione,
si prega di contattare il Servizio telefonico Clienti
al numero 800 894 404, 
da lunedì a sabato 8:30-13:00
e martedì /giovedì 14:30-17:30.



Warning

Dear Customer,

following repeated inspections realized by Environmental Officer, it has been noti-
ced that the disposal of waste items in the recycling containers of your building, is 
being carried out in an erroneous manner.

In particular, it has been found that the white container, reserved for the collection 
of paper, has been contaminated by non-recyclable materials, whilst recyclable 
items such as paper, plastic, glass and organic waste has been placed in the grey 
container reserved for non-recyclable materials.

This kind of behavior not only is disrespectful of the existing recycling laws, but also 
nullifies the work of those who behave correctly.

In view of this, we invite all the residents to pay more attention to the separation 
of household waste and if should there be any further violations, Marche Multi-
servizi Falconara S.r.l will be forced to report these violations, subject to sanctions, 
in accordance with the municipality regulations of Falconara M.ma with regard to 
waste.

Thank you for your kind cooperation
February 2018, Falconara M.ma

For further information, please call our
Customer Service on  800 894 404, 
Monday to Saturday 8:30-13:00,
Tuesday and Thursday 14:30-17:30.


