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Stato attuale: Stato attuale: 
raccolta stradale raccolta stradale pluriutenzapluriutenza

□□ Raccolta RSU con cassonettiRaccolta RSU con cassonetti

□□ Raccolta RD tramite isole ecologicheRaccolta RD tramite isole ecologiche



Raccolta Differenziata “PORTA A PORTA”Raccolta Differenziata “PORTA A PORTA”

Sistema di gestione della raccolta dei
rifiuti urbani, che comporta l’eliminazione
dei cassonetti stradali
dell’indifferenziato, sostituito da un
ritiro domiciliare del rifiuto
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Raccolta differenziata 
Risultati ottenibili
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Raccolte differenziate secco umido domiciliari con Raccolte differenziate secco umido domiciliari con 
tariffa puntualetariffa puntuale

Raccolte differenziate secco umido domiciliariRaccolte differenziate secco umido domiciliari

Raccolte Raccolte diffdiff. secco . secco –– umido stradali con elementi di umido stradali con elementi di 
domiciliarizzazionedomiciliarizzazione (vetro, carta(vetro, carta))

Raccolte differenziate secco Raccolte differenziate secco –– umido stradaliumido stradali

Raccolte differenziate aggiuntiveRaccolte differenziate aggiuntive
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Fonte: Giacetti, Venturi e Betelli 2009, Rifiuti Solidi 



Modalità di raccolta del sistema “ASET”Modalità di raccolta del sistema “ASET”
1)1) CartaCarta: raccolta stradale utenze domestiche e non domestiche: raccolta stradale utenze domestiche e non domestiche

2)2) CartoneCartone: raccolta domiciliare utenze commerciali: raccolta domiciliare utenze commerciali

3)3) OrganicoOrganico: raccolta domiciliare utenze domestiche e non domestiche : raccolta domiciliare utenze domestiche e non domestiche 

4) 4) Secco non riciclabile (Indifferenziato)Secco non riciclabile (Indifferenziato): raccolta domiciliare: raccolta domiciliare

5) 5) VetroVetro: raccolta domiciliare utenze commerciali, potenziamento : raccolta domiciliare utenze commerciali, potenziamento 
raccolta stradaleraccolta stradale

6)6) PlasticaPlastica: potenziamento raccolta stradale: potenziamento raccolta stradale

7) 7) Imballaggi metalliciImballaggi metallici: raccolta stradale: raccolta stradale

8)8) VerdeVerde: raccolta stradale utenze domestiche: raccolta stradale utenze domestiche

9) 9) IngombrantiIngombranti: raccolta domiciliare utenze domestiche: raccolta domiciliare utenze domestiche

10) 10) CRDCRD: utenze domestiche e non domestiche: utenze domestiche e non domestiche

11) 11) CAMCAM: utenze domestiche: utenze domestiche
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Esempio campagna      

Dal 28 Aprile:
Attivazione 

porta a porta
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alle alle famigliefamiglie la fornitura di un kit costituito da la fornitura di un kit costituito da bidone bidone 
antirandagismo da 20lt più un sottolavello da 7lt e da antirandagismo da 20lt più un sottolavello da 7lt e da 

sacchetti biodegradabili sacchetti biodegradabili 

Organico:Organico: utenze domesticheutenze domestiche

Frequenza di raccolta: 2 volte ogni 7 gg

3.   3.   

Per quelle utenze domestiche che risiedono in Per quelle utenze domestiche che risiedono in 
condomini da 8 o più appartamenti sarà consegnato condomini da 8 o più appartamenti sarà consegnato 

oltre al sottolavello uno o più bidoni da 120lt oltre al sottolavello uno o più bidoni da 120lt 
condominialecondominiale.
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Organico:Organico: utenze non domesticheutenze non domestiche

L’attuazione di questo nuovo servizio

comporterà la dotazione alle utenze

commerciali di un bidone in polietilene

da 120lt e di sacchi in materiale

biodegradabile (mater-bi);

Frequenza di raccolta: 4 volte ogni 7 gg 
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• Iniziativa rivolta a tutte quelle utenze 

domestiche che dispongono di giardino o di un 

terreno

Organico: composter utenze domestiche



Secco non riciclabile:Secco non riciclabile: raccolta raccolta 
domiciliare utenze domestiche domiciliare utenze domestiche 

e non domestiche e non domestiche 

La raccolta del Secco non La raccolta del Secco non 

riciclabile (indifferenziato) viene riciclabile (indifferenziato) viene 

effettuata mediante l'esposizione effettuata mediante l'esposizione 

di sacchi di plastica.di sacchi di plastica.

Frequenza di raccolta: 1 volta a settimana: 1 volta a settimana
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Pannolini usatiPannolini usati
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Le utenze con bambini e/o anziani che 

utilizzano pannolini/pannoloni potranno 

richiedere la chiave presso il Centro di 

raccolta differenziata per il bidone 

stradale in cui sarà permesso inserire solo 

pannolini/pannoloni usati.



La raccolta domiciliare per le 

utenze domestiche e non 

domestiche viene sostituita 

dalla raccolta stradale 

mediante cassonetti di colore 

rosso
14

Carta e cartoneCarta e cartone



Cartone:                                   Cartone:                                   
raccolta domiciliare utenze raccolta domiciliare utenze 

commerciali commerciali 
Modalità di raccoltaModalità di raccolta::
A tutte le utenze non domestiche A tutte le utenze non domestiche 
produttrici di quantità considerevoli di produttrici di quantità considerevoli di 
cartone saranno consegnati dei bidoni cartone saranno consegnati dei bidoni 
carrellati da 1.000 carrellati da 1.000 ltlt in polietin polietilene.

Esecuzione del servizioEsecuzione del servizio::
Il giorno del ritiro del materiale stabilito da Il giorno del ritiro del materiale stabilito da 
calendario (calendario (frequenza: 1 volta ogni 7 frequenza: 1 volta ogni 7 gggg) ) 
l’utente dovrà conferire il bidone a livello del l’utente dovrà conferire il bidone a livello del 
piano stradale davanti al proprio domicilio, su piano stradale davanti al proprio domicilio, su 
suolo pubblico.suolo pubblico.

CALENDARIO
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Verde: Verde: raccolta stradale raccolta stradale 
utenze domesticheutenze domestiche

Servizio:Servizio:
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VetroVetro: raccolta domiciliare : raccolta domiciliare 

utenze non domestiche e utenze non domestiche e 

potenziamento raccolta potenziamento raccolta 

stradale utenze stradale utenze 

domestichedomestiche

Servizio:Servizio:
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Vetro:Vetro: raccolta domiciliare raccolta domiciliare 
utenze commercialiutenze commerciali

Dotazione a ristoranti, bar, Dotazione a ristoranti, bar, 
circoli di un bidone con le circoli di un bidone con le 
ruote di colore verde in ruote di colore verde in 

polietilene da 240 polietilene da 240 ltlt per lo per lo 
stoccaggio del materiale da stoccaggio del materiale da 

raccogliereraccogliere.

Frequenza di raccoltaFrequenza di raccolta:: 1 volta ogni 7 gg
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Plastica: potenziamento 
raccolta stradale utenze 
domestiche

Servizio:Servizio:
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Imballaggi metallici:Imballaggi metallici:
potenziamento raccoltapotenziamento raccolta
stradale utenze domestichestradale utenze domestiche

Servizio:Servizio:
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IngombrantiIngombranti:: raccolta domiciliare utenze raccolta domiciliare utenze 
domestichedomestiche

Ulteriori serviziUlteriori servizi
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Per prenotazioni:

Tel 0721.802518

On line 
www.asetservizi.it



ConCon questoquesto servizioservizio gligli utentiutenti
possonopossono portareportare alcunealcune tipologietipologie
didi rifiutirifiuti selezionatiselezionati (es(es.. PiccoliPiccoli
RAEE,RAEE, OliOli vegetalivegetali ee mineraliminerali
esausti,esausti, Toner,Toner, Cartucce,Cartucce,
BatterieBatterie alal piombo,piombo, eccecc..)) nelnel
CentroCentro AmbienteAmbiente MobileMobile (CAM)(CAM)..

Centro Ambiente Mobile (CAM)Centro Ambiente Mobile (CAM)
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Centro Raccolta Differenziata:
apertura centro utenze domesticheapertura centro utenze domestiche

Per tutte quelle altre tipologie 
di materiale sarà possibile 

accedere al Centro di Raccolta 
Differenziata (CRD) di Aset sito 

a Fano, che è in grado di 
ricevere tutte le tipologia di 

materiale recuperabile. 

Il cittadino potrà inoltre 
conferire i propri rifiuti 

ingombranti.
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QUALITA’ DEI MATERIALIQUALITA’ DEI MATERIALI
Tipologia rifiuto % frazione estranea Fascia di qualità

Carta e Cartone 0,43 % 1^

Vetro 1,04% 1^

Plastica 10% circa 2^

Alluminio Fino al 4% 1^

Organico 1% -

Legno 0% circa 1^

25Dati aggiornati ad marzo 2014



Sistema ibrido: VantaggiSistema ibrido: Vantaggi
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• Rese in termini di raccolta differenziata paragonabili a quelle del 
porta a porta integrale;

• Possibilità di riutilizzare un parco veicoli e cassonetti preesistente e 
spesso in buone condizioni per la raccolta di plastica, vetro, carta e 
imballaggi metallici e quindi minori costi di raccolta;

• Comodità di conferimento dei suddetti materiali;

• Comodità di conferimento ed alta intercettazione del rifiuto “verde”;

• Minore sollecitazione e stress psico-fisico degli operatori = meno 
infortuni e malattie professionali;

• Possibilità comunque di applicare una tariffazione puntuale in quanto il 
secco residuo e l’organico vengono raccolti “porta a porta”.



Sistema ibrido: SvantaggiSistema ibrido: Svantaggi
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• Difficoltà di inserimento delle “isole ecologiche” sul territorio;

• Rifiuti indifferenziati abbandonati 
vicino alle stesse;

• Presenza di alcuni materiali 
estranei nella Plastica e nel Verde;




