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SECCO NON 
RICICLABILE

ZONE: BELLOCCHI
FALCINETO

ORGANICO

I RIFIUTI ORGANICI E IL SECCO NON RICICLABILE
DOVRANNO ESSERE ESPOSTI 
dalla sera prima ENTRO LE ORE 6:00 del giorno 
indicato nel calendario.
E’ necessario rispettare tale orario per non andare
incontro a spiacevoli inconvenienti di mancato
ritiro dei rifiuti.

Per le utenze non domestiche la raccolta differenziata
dell’organico avviene il LUNEDì - MARTEDì - VENERDì 
e SABATO.
La raccolta della carta e  del secco non riciclabile si effettua 
secondo calendario delle utenze domestiche. 
La raccolta del vetro e del cartone non subiscono variazioni.
Per la raccolta della carta occorre recarsi presso le isole ecologiche.
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Per tutte quelle tipologie di materiale che non si
possono inserire nel sistema di raccolta stradale o 
domiciliare, sarà possibile accedere al Centro di 
Raccolta Differenziata di Aset sito in via dei Platani 
(traversa via E. Mattei), che è in grado di riceveretutti i
tipi di materiale recuperabile.

CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)
Possono essere portati presso il Centro Ambiete Mobile (CAM) i 
seguenti materiali: PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLIO VEGETALE, 
PILE E FARMACI, TONER E CARTUCCE.
Per informazioni sulle date, consultare il calendario scaricabile 
nell’area DOWNLOAD/SERVIZI AMBIENTALI
Dal nostro sito:

CENTRO AMBIENTE MOBILE (CAM)

www.asetservizi.it
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MARTEDì e SABATO

GIOVEDì

Si ricorda che per le utenze domestiche è attivo un 
servizio di raccolta domiciliare dei RIFIUTI INGOMBRANTI
gratuito fino a 2m3

Per prenotare
il giorno di ritiro
telefonare al nr. 0721802518

Il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
può essere prenotato on line accedendo
al sito: www.asetservizi.it

Prenotazione on line

NOTE PER I RESIDENTI:
I residenti delle vie bianche dovranno 
portare i bidoncini o i sacchi sulla via 
colorata più vicina.

N.B.: nel corso dell’anno tali punti
         possono subire variazioni.

Punti di raccolta 
per residenti
zone rurali.

I RIFIUTI ORGANICI E IL SECCO NON 
RICICLABILE DOVRANNO ESSERE ESPOSTI 
dalla sera prima ENTRO LE ORE 6:00 del 
giorno indicato nel calendario.
E’ necessario rispettare tale orario per non 
andare incontro a spiacevoli inconvenienti 
di mancato ritiro dei rifiuti.

Per le utenze non domestiche la raccolta
differenziata dell’organico avviene il LUNEDì
MARTEDì - VENERDì e SABATO.
La raccolta del secco non riciclabile si 
effettua secondo calendario delle utenze 
domestiche. 
La raccolta del vetro e del cartone non 
subiscono variazioni.
Per la raccolta della carta occorre recarsi 
presso le isole ecologiche.

COMUNE DI 
FANO ecocartina


