
In centro 
si cambia

Centro storico
Dall’esperienza 
accumulata 
in questi anni, in base 
alle segnalazioni
pervenute 
alla nostra Azienda,
siamo intervenuti sul
calendario di raccolta
dei rifiuti per venire 
incontro alle esigenze
di cittadini, utenze 
commerciali e turisti: 
in centro storico, 
dal 1 luglio,
cambia il calendario 
di esposizione 
dei rifiuti.

La raccolta del materiale inizia su-
bito dopo l’orario di esposizione. 
è necessario rispettare tale orario
per non andare incontro a spiace-
voli inconvenienti di mancato ritiro
degli stessi. Il bidoncino dell’orga-
nico e la vaschetta della carta de-
vono essere lasciati esposti sino al
loro svuotamento, operazione che
può avvenire anche in tarda serata.
In caso di pioggia il servizio di rac-
colta si effettua regolarmente.

Con il Patrocinio 
del Comune di Fano



In base al giorno di ritiro del mate-
riale ed entro l’orario di esposi-
zione, le utenze dovranno depo-
sitare i contenitori e/o i sacchetti
all’esterno delle rispettive abita-
zioni sulla pubblica via, posizionan-
doli in modo da favorire l’attività di
prelievo da parte degli operatori e
da non creare ostacolo alla transita-
bilità delle strade o dei marciapiedi.

La separazione dei rifiuti è un ob-
bligo di legge, oltre che di senso ci-
vico, quindi il mancato rispetto delle
singole regole comporta sanzioni pe-
cuniarie rilevanti.

Chi non avesse ancora ricevuto la
vaschetta per la carta o il bidoncino
dell’organico dovrà recarsi presso il
Centro raccolta differenziata sito
in via dei Platani, aperto: 
martedì, giovedì, venerdì e sabato
dalle 7.45 alle 12.30
lunedì e mercoledì
dalle 13.15 alle 18.00

Si ricorda alle utenze domestiche che
è attivo un servizio di raccolta domi-
ciliare dei rifiuti ingombranti, per
prenotare il giorno del ritiro telefonare
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30) al numero: 0721 802518 oppure
on line www.asetservizi.it, si ricorda
che il servizio è gratuito per un massimo
di 2 m3, per evitare sanzioni si ricorda
che i rifiuti ingombranti dovranno es-
sere esposti la sera prima del ritiro,
dopo le 19.00.

www.asetservizi.it

dal 1 luglio 2015
calendario utenze domestiche

orario di esposizione 
dalle 19.30 alle 20.45
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