
La raccolta porta a porta interessa tutte le utenze domestiche
(famiglie) per organico e secco non riciclabile e non
domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, studi 

professionali) per cartone, organico, vetro ed indifferenziato.

Per le utenze residenti nel centro storico verrà attivato un servizio 

di raccolta domiciliare integrale, al fine di non deturpare, con la 

collocazione di bidoni e di cassonetti, l’immagine storica del centro.

Per le utenze non servite che risiedono in zone rurali non verrà 

eseguito il servizio di raccolta domiciliare, ma verranno posizionati 

dei bidoni di prossimità.

Tutte le utenze provviste di giardino potranno richiedere il 

COMPOSTER scaricando il modulo di richiesta dal sito 

www.asetservizi.it o recandosi presso il CRD sito in via 11 

settembre, 12.

Ogni abitante dovrà separare i rifiuti in modo differenziato,

nella propria abitazione e/o esercizio commerciale. Il giorno e

l’ora prestabiliti da calendario dovrà esporre il contenitore/

sacchetto dei rifiuti prodotti davanti la propria abitazione a

livello stradale, affinché vengano raccolti.

I rifiuti (organico e secco residuo) dovranno essere esposti

nel giorno ed entro l’orario indicato nell’ecocalendario per

non andare incontro a spiacevoli inconvenienti di mancato

ritiro dei rifiuti. 

Una volta effettuato lo svuotamento, operazione che può

avvenire anche nella tarda mattinata, l’operatore riposiziona i

contenitori davanti al civico dell’utente.

In caso di pioggia il servizio di raccolta si effettua

ugualmente.

SARANNO ELIMINATI I CASSONETTI STRADALI

DELL’INDIFFERENZIATO.

Arrivano nuovi cassonetti per la raccolta differenziata degli

imballaggi metallici e verranno potenziate le isole ecologiche
di vetro, carta, plastica e verde.

La raccolta delle pile avviene mediante gli appositi contenitori

collocati all’interno delle attività aderenti.

La raccolta dei farmaci si effettua presso le fermacie del

territorio.

Chi ha fretta o vuole fare da solo, può portare direttamente

i propri rifiuti ingombranti al Centro Raccolta Differenziata

di Pergola sito in via 11 Settembre.

Da Gennaio 2015 nel Comune di Pergola sarà attivata per le famiglie la

raccolta domiciliare di organico e secco non riciclabile (indifferenziato).

Per le utenze non domestiche (es. attività commerciali ) sarà attiva 

la raccolta porta a porta di carta, cartone, organico, vetro e secco non 

riciclabile.

Su tutto il territorio comunale verranno posizionati i cassonetti stradali

per la raccolta degli imballaggi metallici e raranno potenziati i 

cassonetti per la raccolta di carta, vetro, plastica e verde.

UN CAMBIAMENTO NECESSARIO 

PER MIGLIORARE INSIEME A TE L’AMBIENTE 

E RENDERE PIÙ PULITO IL TUO COMUNE.

Il Sindaco
Francesco Baldelli

L’Assessore
Luca Castratori

Care Famiglie Pergolesi,

come annunciato nei mesi scorsi, ci apprestiamo a dare il via al 
nuovo piano per la gestione dei rifiuti, mediante l’introduzione del 
sistema della RACCOLTA DIFFERENZIATA, così da conseguire gli 
obiettivi indicati dalla legge per i Comuni virtuosi.
Con la collaborazione di tutti Voi, andremo sensibilmente a ridurre 
la quantità dei rifiuti destinati alla discarica, consentendo il riciclo 
degli stessi, con enorme beneficio per l’ambiente.
Nel CENTRO STORICO, la raccolta “porta a porta” (già introdotta da 
tempo per la carta) verrà estesa a tutte le tipologie di rifiuti così 
distinte: vetro - imballaggi metallici - plastica - secco non riciclabile 
- organico.
In tal modo, libereremo il Centro storico anche dai cassonetti 
stradali e valorizzeremo l’ornato della nostra Città, che diventerà 
ancora più bella da vivere sia per noi Pergolesi che per i turisti che 
ogni anno, in numero sempre maggiore, visitano Pergola.
Nei QUARTIERI, il “porta a porta” sarà invece esteso al materiale 
organico e al secco non riciclabile, mentre le altre tipologie di rifiuti 
(vetri, imballaggi metallici e plastica) verranno raccolte, per 
maggiore comodità, in specifici cassonetti collocati nelle attuali 
isole ecologiche, che, per l’occasione, saranno migliorate e 
potenziate.
Nelle FRAZIONI e nelle LOCALITA’ DI CAMPAGNA, sempre presenti 
nella progettazione della nostra Amministrazione, verranno 
realizzate nuove isole ecologiche, in modo da consentire una più 
comoda differenziazione dei materiali per tutti i residenti.
Grazie alla proficua collaborazione con ASET e a questo nuovo 
piano, riusciremo dunque a migliorare il servizio di raccolta dei 
rifiuti sull’intero territorio e, al contempo, continueremo a ridurne i 
costi di gestione, senza far pesare sui bilanci delle nostre Famiglie 
il passaggio alla raccolta differenziata e nemmeno i nuovi balzelli 
introdotti dal governo nazionale, in controtendenza con quanto 
accaduto nel resto d’Italia.
Proprio così! Nel 2014 i Pergolesi risparmieranno ben 142mila euro 
rispetto a quanto versato nel 2013, quando vi fu la maggiorazione 
di 30 centesimi al metro quadro imposta agli Italiani dal governo 
nazionale.
Il nuovo piano di raccolta porterà sicuri benefici economici e 
ambientali, ma richiederà anche una modifica delle nostre 

abitudini di gestione dei rifiuti domestici. Ciò, inizialmente, 
comporterà inevitabili sacrifici e difficoltà che, però, cesseranno 
non appena sarà terminato il periodo transitorio che caratterizza 
ogni cambiamento.
Difficoltà che, peraltro, saranno ampiamente ripagate dal 
raggiungimento di importantissimi obiettivi: il riciclo pressoché 

totale dei nostri rifiuti; la tutela e il rispetto del territorio in cui 

viviamo; la consegna ai nostri figli di un ambiente più bello e più 

pulito di come ci era stato lasciato.

Proprio per questo siamo certi, memori anche della positiva 
esperienza delle Giornate di volontariato civico, che i Pergolesi 
risponderanno, ancora una volta, con spirito di collaborazione e 
con amore verso la Città.
Tutti insieme, avendo sempre Pergola nel Cuore, raggiungeremo 
anche questo nuovo e ambizioso traguardo!

15.00 - 18.00

9.00 - 13.00

15.00 - 18.00

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 

sito in via 11 Settembre, 12.

Pannolini usati.

Le utenze con bambini e/o anziani che utilizzano pannolini 

potranno richiedere, presso il C.R.D., la chiave del bidone 

stradale in cui sarà permesso inserire solo pannolini usati.



La raccolta della carta avviene mediante cassonetti stradali di 

colore rosso.

Con questo nuovo servizio non verrà più attribuita alcuna 

scontistica sulla carta.
del ritiro.

- Bottiglie in plastica (acqua e bibite)

- Flaconi per detersivi, prodotti per l’igiene

- Contenitori per yogurt, per gelati

- Buste e sacchetti per alimenti

- Pellicole in plastica e cellophane

- Vaschette in polistirolo

- Piatti e bicchieri di plastica


