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L'Assessore all'AmbienteIl Sindaco

Città dell'Aquila, Giugno 2013

Gentile utente,

la raccolta differenziata dei rifiuti è una delle questioni più importanti quando si parla di 
ambiente; separare i rifiuti per  tipologia non è soltanto un gesto semplice che richiede un 
impegno minimo, ma anche un’azione che contribuisce a quel senso civico per creare condizioni 
ambientali migliori.
La Città dell'Aquila ha compiuto una scelta che consente di aumentare la quantità e la qualità 
della raccolta differenziata. 

La partenza del servizio di raccolta porta a porta è prevista per il Giugno 2013.

A partire da tale data potrai quindi esporre nei giorni e negli orari indicati sui materiali 
informativi tutti i rifiuti urbani come carta, cartone e cartoni per bevande, plastica e lattine, 
vetro, rifiuto umido organico e rifiuto indifferenziato. 

Nei prossimi giorni, personale autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, consegnerà 
il nuovo kit per la  raccolta differenziata, il calendario e i depliant informativi su come si 
differenziano i rifiuti. In caso di vostra assenza sarà lasciato un avviso per ritirare il kit. 

Per illustrare nel dettaglio le caratteristiche e le modalità del nuovo servizio, verranno organizzati 
incontri pubblici e punti informativi, le cui date sono indicate sul retro di questa lettera.

ARRIVA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA

Per informazioni: Ufficio Ambiente 0000/000000 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

REGIONE DIFFERENTE
ICICLABRUZZO

REGIONE 
ABRUZZO

Assessorato Sviluppo del Turismo, 
Ambiente, Energia e Politiche Legislative 

CITTÀ 
DELL’AQUILA
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Incontri Pubblici
Venerdì 24 Maggio 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 

Mercoledì 29 Maggio 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 
 
Venerdì 31 Maggio 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 

Mercoldì 5 Giugno 2013 Sala Consigliare - ore 21.00 

Per illustrare nel dettaglio le caratteristiche del nuovo servizio di raccolta dei 
rifiuti sono previsti incontri pubblici e punti informativi aperti a tutti.

Sabato 1 Giugno 2013 presso mercato comunale - ore 9.00/12.00 

Sabato 8 Giugno 2013 presso mercato comunale - ore 9.00/12.00 

Sabato 15 Giugno 2013 presso mercato comunale - ore 9.00/12.00 
 
Sabato 22 Giugno 2013 presso mercato comunale - ore 9.00/12.00 

Sabato 29 Giugno 2013 presso mercato comunale - ore 9.00/12.00 

Punti Informativi

Spariranno i
cassonetti
stradali
tutti i rifiuti verranno raccolti dai 
nuovi cassonetti
interni
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