COMUNE DI SERRA DE' CONTI
Provincia di Ancona

Area Ambientale
ALTRI SERVIZI PER I RIFIUTI
Raccolta “Pannolini e Pannoloni” avviene tramite il bidone grigio per l’indifferenziato,
precisando che è un servizio aggiuntivo a quello del martedì (quindi si svuota sia il martedì
che il sabato).
Chiunque ne avesse la necessità presenti apposita istanza in Comune utilizzando
l’allegato stampato
Il servizio erogato consiste:
1. Svuotamento, oltre al martedì, del bidone grigio anche il sabato;
2. Sostituzione (se necessaria) del bidone grigio con uno più grande.
Raccolta domiciliare rifiuti differenziati: il Comune, a mezzo di un incaricato, provvede
a ritirare a domicilio i rifiuti differenziati (carta, plastica, vetro, ecc.) per quelle persone
impossibilitate a conferirli presso il Centro di raccolta Alligatore" (anziani o diversamente
abili senza parenti o familiari che possano farlo al loro posto). Gli interessati devono
presentare apposita istanza in Comune; l'Amministrazione ne valuterà l'accettazione caso
per caso.
Raccolta rifiuti ingombranti:
la raccolta avviene presso il Centro ambiente “ALLIGATORE.
Per quanto concerne alcuni rifiuti ingombranti come ad esempio divani, poltrone, mobili,
RAEE vanno conferiti presso l'Alligatore interi dove, se necessario e non riusabili,
verranno smaltiti secondo norma.
Raccolta VERDE (erba e ramaglie) si effettua presso il Centro ambiente “ALLIGATORE”
(solo per le utenze nei centri abitati che non hanno spazio per il compostaggio). Vanno
pesati con la tessera o codice fiscale prima di essere scaricati nel container.
Compostaggio domestico della frazione “umida” o organico
Gli interessati al progetto provvedo a fare domanda in Comune per l'iscrizione nell'elenco
dei compostatori. Verrà consegnata una compostiera a chi ne ha bisogno e ne faccia
richiesta (il compostaggio può essere effettuato anche in un letamaio o altro luogo idoneo),
successivamente un tecnico verrà a verificare l'efficacia dell'attività di compostaggio e ne
rilascerà la certificazione.
L'utente (che deve essere iscritto nei ruoli della TARSU) otterrà la riduzione del 5%.
Qualora decida di riconsegnare la pattumiera marrone, presso l'Alligatore ove dovrà
compilare l'apposito modulo per la riduzione, beneficerà dello sconto del 15% sulla
Tassa. Detti sconti si raddoppiano qualora l'utenza sia ubicata fuori dei centri abitati, dove
il servizio di raccolta è stato eliminato dal 1° maggio 2015.

