
                                                                                       Comune di Assisi    

Per informazioni contattare:
Numero verde: 800 010 683     dalle 8.30 alle 12.30  dal lunedì al venerdì mattina
Ecocentro: 075 8155070            dalle 8.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì mattina

Grazie per la collaborazione!

L’Amministrazione Comunale ed il gestore operativo Ecocave comunicano l’organizzazione di 
RACCOLTE STRAORDINARIE DI POTATURE DOMESTICHE

Data l’impossibilità per gli utenti di recarsi presso la Stazione Ecologica Comunale ed anche al fine di evitare 
assembramenti di persone in vista della prossima riapertura, verrà data la possibilità alle utenze 
domestiche di smaltire questa tipologia di rifiuto con le seguenti modalità.

Indicazioni per smaltimento SFALCIO DI PRATINO E VERDE DA POTATURA DOMESTICA

Lo sfalcio di pratino, in quantitativi limitato (massimo kg 10) potrà essere esposto sfuso (SENZA SACCO) o con 
sacchetto biodegradabile all’interno della biopattumiera dedicata alla raccolta della frazione organica già in 
dotazione alle utenze domestiche,  ed esposta nel giorno di ritiro dell’umido.

 Il posizionamento del contenitore con il verde da pratino dovrà avvenire in un luogo in cui gli operatori 
possano accedere agevolmente (fuori dalle proprietà private e dalle recinzioni/cancelli).

POTATURE di piante, siepi, olivi di provenienza domestica (privi di parte legnosa maggiore di 2 
cm) dovranno essere esposti senza sacco, LEGATI IN FASCIO O IN UNICO MUCCHIO di dimensioni 
massime di 2 MC lungo pertinenza stradale di fronte al proprio civico IN UN’AREA PUBBLICA 
ACCESSIBILE AD UN MEZZO DI GRANDI DIMENSIONI. 
Quantitativi superiori a quelli indicati o rifiui non conformi non verranno raccolti.

La prenotazione del ritiro potrà essere effettuata preferibilmente mediante richiesta e-mail al seguente 
indirizzo entro e non oltre il 28.04.20 mattina:                                                                                                                           
                                                                                                               ecocentro.assisi@libero.it
Per chi fosse impossibilitato con chiamata al numero verde 800 010 683 dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al 
venerdì.

Il ritiro verrà effettuato dal 28-29-30 aprile e 4 maggio fino ad un massimo di 70 richieste.        
Ecocave provvederà a contattare l’utenza per il giorno di esposizione.

Compilare e incollare la seguente tabella
RICHIESTA DI RITIRO POTATURE

NOME E COGNOME
 (utenza iscritta ai Tributi del Comune di Assisi)
FRAZIONE
VIA/PIAZZA E CIVICO
Recapito telefonico
Eventuali note                                                   
(lato di esposizione, altre indicazioni utili per la raccolta)                              

COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
RACCOLTA STRAORDINARIA RIFIUTI

RACCOLTA STRAORDINARIA POTATURE DOMESTICHE
MODALITÁ DI CONFERIMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI

REGOLE DI ESPOSIZIONE E RACCOLTA

mailto:ecocentro.assisi@libero.it
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Grazie per la collaborazione!

L’Amministrazione Comunale ed il gestore operativo Ecocave comunicano l’organizzazione  di una raccolta 
straordinaria di imballaggi in ALLUMINIO E BANDA STAGNATA (barattolame)

Data l’impossibilità per gli utenti di recarsi presso la Stazione Ecologica Comunale ed anche al fine di evitare 
assembramenti di persone in vista della prossima riapertura, verrà data la possibilità alle utenze 
domestiche di smaltire questa tipologia di rifiuto con le seguenti modalità.

Calendario per ogni ZONA DI RACCOLTA
Esposizione del sacco ben chiuso 

ZONA 1 - Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo
esposizione venerdì 1 maggio dalle ore 21.00 e ritiro sabato 2 maggio 2020

ZONA 2 - Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Tordandrea
esposizione lunedì 27 aprile dalle ore 21.00 e ritiro martedì 28 aprile 2020

ZONA 3 - Zona nuova Assisi, Viole, Capodacqua, Rivotorto
esposizione mercoledì 29 aprile dalle ore 21.00 e ritiro giovedì 30 aprile 2020

ZONA 4 - Tordibetto, Palazzo, Torchiagina, Petrignano, Rocca S.Angelo e S.Gregorio, Sterpeto, Pianello
esposizione domenica 3 maggio dalle ore 21.00 e ritiro lunedì 4 maggio2020

E’ CONSENTITO L’USO DI UN SACCO LEGGERO, POSSIBILMENTE DI COLORE NERO

 L’utente espone il contenitore/sacco ben visibile lungo la sede stradale, di fronte al proprio numero 
civico, secondo i giorni indicati nel calendario (la sera prima del giorno di raccolta).

 Sacchi contenenti materiale diverso da alluminio e barattolame, tipo vetro, pirex, lampadine, 
ceramica e altro non verranno ritirati.

 I sacchi, qualora non correttamente confezionati o danneggiati, non verranno ritirati.

CALENDARIO ESPOSIZIONE ALLUMINIO E BANDA STAGNATA

Lunedì 27 aprile Mercoledì 29 aprile Venerdì 1 maggio Domenica 3 maggio

Zona 2
Esporre il rifiuto il lunedì

sera dalla ore 21.00

Zona 3
Esporre il rifiuto il mercoledì

           sera dalla ore 21.00

Zona 1
Esporre il rifiuto il venerdì

sera dalla ore 21.00

Zona 4
Esporre il rifiuto la domenica

sera dalla ore 21.00

REGOLE DI ESPOSIZIONE E RACCOLTA

RACCOLTA STRAORDINARIA IMBALLAGGI IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
MODALITÁ DI CONFERIMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI

COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
RACCOLTA STRAORDINARIA RIFIUTI
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