
                                                                                           

         

Comune di Castelfidardo

Oggetto: Ritiro della Fornitura annuale per la Raccolta Differenziata “Porta a Porta”.

Gent.mo utente, 

con la presente comunichiamo l’attivazione di un servizio aggiuntivo volto a facilitare ed a 

potenziare la distribuzione della dotazione annuale dei sacchetti necessari per la Raccolta 

Differenziata dei rifiuti. 

Dal 13 Febbraio al 18 Marzo 2017, un incaricato Rieco S.p.A. sarà presente presso i 7 punti 

vendita convenzionati - secondo il calendario che segue – per consegnare la dotazione annuale a 

tutti gli utenti. Si precisa che sarà necessario presentarsi con la propria Green Card, consegnata 

con la prima fornitura, o con un documento di riconoscimento al fine della identificazione 

dell’utenza in tempi rapidi. Per i cittadini sprovvisti di Green Card si ricorda che è possibile ritirarla 

presso l’Eco-sportello nei consueti giorni di apertura al pubblico: Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 

13:00, Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Presso 

l’Eco-sportello potranno essere ritirate per delega o con un documento di riconoscimento le buste 

per la raccolta differenziata anche durante il periodo di distribuzione previsto presso i supermercati. 

Distribuzione materiale: dal 13 Febbraio  al 18 

Febbraio – Via Jesina 

Lunedì – Venerdi 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 

Sabato 9:00 – 13:00 

Distribuzione materiale: dal 20 Febbraio al 25 

Febbraio. – Villa Musone 

Lunedì – Venerdì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 

Sabato 9:00 – 13:00 

Distribuzione materiale: dal 27 Febbraio al 4 

Marzo. – via Montessori 

Lunedì – Venerdì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 

Sabato 9:00 – 13:00

Distribuzione materiale: dal 6 Marzo al 11 

Marzo. – via Pogdora 

Lunedì – Venerdì 9:00 – 13:00 / 16:30 – 19:00 

Sabato 9:00 – 13:00



Distribuzione materiale: dal 6 Marzo al 11 

Marzo. – via Damiano Chiesa 

Lunedì – Venerdì 9:00 – 13:00 / 16:30 – 19:00 

Sabato 9:00 – 13:00

Distribuzione materiale: dal 13 Marzo al 18 

Marzo. – via Donizetti 

Lunedì – Venerdì 9:00 – 13:00 / 16:30 – 19:00 

Sabato 9:00 – 13:00

Distribuzione materiale: dal 13 Marzo al 18 

Marzo. – via delle Sgogge 

Lunedì – Venerdì 9:00 – 13:00 / 16:30 – 19:00 

Sabato 9:00 – 13:00


