I SERVIZI DEDICATI AL CENTRO STORICO
Per garantire il decoro urbano e, allo stesso tempo,
migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, Alea
Ambiente ha studiato una serie di servizi dedicati al
Centro Storico: alcuni riservati alle aziende, altri rivolti
principalmente alle famiglie.

Servizi opzionali per le aziende
Raccolta CARTONE

Raccolta porta a porta DAL LUNEDÌ AL SABATO
Puoi esporre:
• cartoni piegati
• scatole e scatoloni di cartone
Indicazioni per la raccolta:
• riduci il volume dei cartoni e legali in modo ordinato
• conferisci al massimo 0,5 mc di materiale a raccolta
• posizionali nel luogo concordato per la raccolta

Raccolta IMBALLAGGI IN PLASTICA

Raccolta porta a porta 3 VOLTE ALLA SETTIMANA
Puoi ritirare i sacchetti adeguati alla raccolta presso qualsiasi Punto Alea
Metti nel sacchetto adeguato alla raccolta questi rifiuti:
• buste, borsette e confezioni in nylon e plastica
• film, pellicole e cellophane
• sacchi e involucri in plastica per il confezionamento di abiti e prodotti vari
Indicazioni per la raccolta:
• riduci il volume degli imballaggi
• non inserire imballaggi sporchi
• esponi i sacchi in un posto esterno visibile e facilmente raggiungibile

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

Servizi opzionali per le famiglie
La raccolta presso EcoBus ed EcoStop

L’EcoBus e l’EcoStop sono servizi aggiuntivi a supporto della raccolta porta a porta, svolti con
automezzi itineranti, studiati per coloro che abitano nel Centro Storico o nelle immediate vicinanze.
Sono servizi attivati da Alea a fronte di specifici parametri urbanistico - architettonici che richiedono
interventi dedicati. In questo caso, il sistema di raccolta prevede che sia il cittadino a portare i rifiuti
all’EcoBus e all’EcoStop con sacchetti appositi (forniti direttamente da Alea presso i Punti Alea)
o con il contenitore.

L’EcoBus

L’EcoBus funziona come un vero e proprio autobus, con brevi fermate a
orari prestabiliti, ed è stato studiato per garantire un servizio capillare in
tutti i quartieri più centrali. L’EcoBus può raccogliere fino a due tipologie
di rifiuto differenti alla volta. Controlla il giorno e l’orario di raccolta nello
specifico calendario per trovare la fermata più vicina a te. Consegna
l’apposito sacchetto o il tuo contenitore all’operatore che effettuerà lo
svuotamento.

L’EcoStop

L’EcoStop è un particolare mezzo che staziona per alcune ore in punti fissi
prestabiliti e può raccogliere: secco non riciclabile, carta, umido e plastica
- lattine. Controlla il giorno e l’orario di sosta dell’EcoStop nello specifico
calendario, vai al punto fisso e consegna l’apposito sacchetto o il tuo
contenitore direttamente all’operatore che effettuerà lo svuotamento.

Utilizza contenitori e sacchetti corretti!
Puoi andare all’EcoBus e all’EcoStop con i contenitori da 30
litri consegnati da Alea Ambiente o con i sacchetti specifici
dove è riportata la dicitura “Da utilizzare solo per il servizio
EcoBus e EcoStop”.

