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...mettiamoli alla porta...

LALA  RACCOLTARACCOLTA  DIFFERENZIATADIFFERENZIATA



L’Amministrazione di Scurcola Marsicana provvede-
rà all’allestimento di un servizio presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune attraverso il quale:
 
 verranno consegnati i contenitori a chi non 
è stato raggiunto durante la fase di consegna;

 verranno date tutte le informazioni 
richieste e quanto altro necessario per  una 
corretta  attuazione del servizio di raccolta 
differenziata;
 

 Il personale degli uffici

 sarà disponibile nei giorni:

 Martedì, Giovedì e Sabato

 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

PAGINA INFORMATIVAPAGINA INFORMATIVA
Lavori pubblici - Urbanistica - Ambiente

Responsabile Geom. Angelo Iannaccone

Lavori Pubblici Tel. 0863 562331 - 0863 562332

Urbanistica Tel. 0863 562335 - 0863 562332

Polizia Municipale Tel. 0863 562336 - 0863 562330

Commercio e Servizi Sociali Tel. 0863 562330

numeri utili
MUNICIPIO (segreteria) Tel. 0863 562326

PRONTO SOCCORSO (COMUNE DI AVEZZANO)
Tel. 0863 899329

GUARDIA MEDICA (COMUNE DI TAGLIACOZZO)
Tel. 0863 6991

FARMACIA (Ferrari) Tel. 0863 561780

UFFICI POSTALI (Via della Vittoria) Tel. 0863 561616

UFFICI POSTALI (FRAZIONE CAPPELLE DEI MARSI)
Tel. 0863 561616



RACCOLTA PORTA A PORTA

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE!

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE!

Cari CittadiniCari Cittadini,,
con soddisfazione ci rivolgiamo a voi e domandiamo la vostra collaborazione per con soddisfazione ci rivolgiamo a voi e domandiamo la vostra collaborazione per 
realizzare uno dei “sogni” del nostro programma che diventa realtà.realizzare uno dei “sogni” del nostro programma che diventa realtà.
L’Amministrazione Comunale, facendo appello al senso civico degli abitanti del L’Amministrazione Comunale, facendo appello al senso civico degli abitanti del 
paese, lancia una campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei paese, lancia una campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei 
rifiuti che, dal 1 ottobre 2008, sarà svolta con il sistema del “rifiuti che, dal 1 ottobre 2008, sarà svolta con il sistema del “Porta a PortaPorta a Porta”.”.

I cassonetti ai margini delle strade scompariranno, spazi e scorci caratteristici, non I cassonetti ai margini delle strade scompariranno, spazi e scorci caratteristici, non 
più deturpati dalla presenza dei contenitori, saranno restituiti al paese ed ai suoi più deturpati dalla presenza dei contenitori, saranno restituiti al paese ed ai suoi 
abitanti, rendendo il nostro territorio più pulito e più bello.abitanti, rendendo il nostro territorio più pulito e più bello.

Ciascuno di noi, in casa propria, dividerà i rifiuti per tipologia:Ciascuno di noi, in casa propria, dividerà i rifiuti per tipologia:

CARTA  VETRO e LATTINE  PLASTICA CARTA  VETRO e LATTINE  PLASTICA 
ORGANICO  INDIFFERENZIATO  PILEORGANICO  INDIFFERENZIATO  PILE e  e FARMACI.FARMACI.
I rifiuti, così separati nei diversi contenitori che saranno distribuiti dal Comune,I rifiuti, così separati nei diversi contenitori che saranno distribuiti dal Comune,  
verranno comodamente ritirati davanti alle nostre abitazioni nei giorni stabiliti e verranno comodamente ritirati davanti alle nostre abitazioni nei giorni stabiliti e 
indicati in questo calendario.indicati in questo calendario.

Ognuno di noi con un piccolo sacrificio ed Ognuno di noi con un piccolo sacrificio ed 
un piccolo sforzo quotidiano, modificando un piccolo sforzo quotidiano, modificando 
le proprie abitudini, sarà responsabile del le proprie abitudini, sarà responsabile del 
decoro della nostra città.decoro della nostra città.
Fare la raccolta differenziata spinta contribuirà anche, in modo virtuoso, a riflettere su Fare la raccolta differenziata spinta contribuirà anche, in modo virtuoso, a riflettere su 
ciò che acquistiamo e ci spingerà a ragionare su come lo abbiamo utilizzato, a cosa ciò che acquistiamo e ci spingerà a ragionare su come lo abbiamo utilizzato, a cosa 
ci è servito, a quanto tempo è rimasto in casa nostra, se pochi secondi o molti anni e ci è servito, a quanto tempo è rimasto in casa nostra, se pochi secondi o molti anni e 
se valeva veramente la pena di comperare quella merce.se valeva veramente la pena di comperare quella merce.
I rifiuti, se non finiscono in discarica, possono contenere ancora energia e costituire I rifiuti, se non finiscono in discarica, possono contenere ancora energia e costituire 
delle risorse che, con il loro riciclo, diventano nuovi prodotti a tutto vantaggio delle risorse che, con il loro riciclo, diventano nuovi prodotti a tutto vantaggio 
dell’ambiente e della collettività. dell’ambiente e della collettività. 
Questo sistema di raccolta ci consentirà, infatti, di raggiungere elevate percentuali di Questo sistema di raccolta ci consentirà, infatti, di raggiungere elevate percentuali di 
raccolta differenziata (attualmente con cifre da terzo mondo), permettendo al nostro raccolta differenziata (attualmente con cifre da terzo mondo), permettendo al nostro 
Comune di risparmiare sui costi di smaltimento e di applicare, nel tempo, una politica Comune di risparmiare sui costi di smaltimento e di applicare, nel tempo, una politica 
tariffaria (tanto consumi, tanto paghi) prevista dalla legislazione europea, nazionale tariffaria (tanto consumi, tanto paghi) prevista dalla legislazione europea, nazionale 
e regionale.e regionale.
Sono ancora vivi gli echi dell’emergenza rifiuti a Napoli e in molte altre parti d’Italia che Sono ancora vivi gli echi dell’emergenza rifiuti a Napoli e in molte altre parti d’Italia che 
ci debbono far riflettere sui possibili scenari che nessuno mai vorrebbe affrontare.ci debbono far riflettere sui possibili scenari che nessuno mai vorrebbe affrontare.
Il nostro paese può ancora decidere quale futuro vuole vivere.Il nostro paese può ancora decidere quale futuro vuole vivere.
La raccolta differenziata porta a porta rappresenta l’unica soluzione possibile: La raccolta differenziata porta a porta rappresenta l’unica soluzione possibile: 
aumentando la percentuale dei rifiuti da riciclare diminuisce il quantitativo di quelli aumentando la percentuale dei rifiuti da riciclare diminuisce il quantitativo di quelli 
destinati alla discarica, evitando di dover costruire nuovi impianti di smaltimento destinati alla discarica, evitando di dover costruire nuovi impianti di smaltimento 
rifiuti che, oltretutto, hanno un forte impatto ambientale sui territori che li ospitano.rifiuti che, oltretutto, hanno un forte impatto ambientale sui territori che li ospitano.
Migliorare la vivibilità del nostro paese richiede l’impegno e l’attenzione di tutti.Migliorare la vivibilità del nostro paese richiede l’impegno e l’attenzione di tutti.
Il diritto ad una città pulita e ad un ambiente migliore è anche un dovere  di ognuno di noi.Il diritto ad una città pulita e ad un ambiente migliore è anche un dovere  di ognuno di noi.

Impegnamoci e facciamo ognuno la nostra parte!Impegnamoci e facciamo ognuno la nostra parte!
Luigi SulpiziLuigi Sulpizi                Vincenzo Nuccetelli Vincenzo Nuccetelli 
Ass. Ambiente di Scurcola MarsicanaAss. Ambiente di Scurcola Marsicana        Sindaco di Scurcola MarsicanaSindaco di Scurcola Marsicana      



67051 Avezzano (AQ)
tel. e fax 0863.411088
www.ambeco.info
e-mail: mail@ambeco.info

ORGANICO

- RESTI DI FRUTTA E DI ORTAGGI
- AVANZI DI CIBO
- GUSCI DI UOVA
- FONDI DI TE’ O CAFFE’
- FOGLIE E TERRICCIO
- SFALCI D’ERBA E POTATURE

VETRO E LATTINE

- BOTTIGLIE
- VASETTI
- LATTINE DELLE BIBITE
- CONTENITORI
 CON LA SIGLA  AL

PLASTICA

- CONTENITORI PER LIQUIDI ad es. 
- BOTTIGLIE DI ACQUA E BIBITE
- FLACONI DI DETERSIVI,
- SHAMPOO, BAGNOSCHIUMA
- MATERIALI CON I SIMBOLI:

 PET  -  PVC  -  PE

CARTA

- GIORNALI, RIVISTE E OPUSCOLI
- VECCHI QUADERNI
- SACCHETTI DI CARTA
- FOTOCOPIE E FOGLI
- CONFEZIONI IN CARTA E CARTONCINO
- CARTONI E SCATOLONI PIEGATI

LALA  RACCOLTARACCOLTA  DIFFERENZIATADIFFERENZIATA

PILE E FARMACI

- FARMACI SCADUTI
- PASTIGLIE
- SCIROPPI
- POMATE

- PILE RETTANGOLARI
- PILE A STILO E A BOTTONE
 

INDIFFERENZIATO

- CONTENITORI IN TETRAPAK
- CARTA TIPO PLASTIFICATA
- POLISTIROLO - LAMPADINE
- PANNOLINI E ASSORBENTI
- COCCI DI CERAMICA,
 PORCELLANA E TERRACOTTA
- OGGETTI IN PLASTICA NON RICICLABILE

Comune di Scurcola Marsicana

67050 Massa D’Albe (AQ)
tel. 0863.519413 fax 0863.519776
www.tekneko.com
e-mail: info@tekneko.com

www.comune.scurcolamarsicana.aq.it
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