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Care concittadine, cari concittadini,

il 2017 rappresenta l'anno delle novità in tema di raccolta di�erenziata e di rispetto ambientale. 
Stiamo voltando pagina, per rendere ancora più pulita e accogliente la nostra Città.  Da circa sei 
mesi la gestione della raccolta di�erenziata è curata da una nuova azienda, l’Ati Formula 
Ambiente e Sapi. Ma questo è solo il primo dei tanti cambiamenti che ci attendono. Anche a 
Montesilvano arriva, �nalmente, la raccolta di�erenziata porta a porta, che coinvolge in un 
primo momento solo i residenti della zona collinare per poi estendersi a tutta la città. Tutto 
questo, siamo sicuri, ci permetterà di ridisegnare insieme una nuova immagine di Montesilvano 
e di raggiungere ambiziosi obiettivi. Per farlo ognuno di noi dovrà fare la sua parte. Solo con 
l’impegno di ogni singolo cittadino, lavorando all’unisono, possiamo migliorare il decoro 
urbano. Separare correttamente i ri�uti a casa, a scuola, in u�cio come per strada, signi�ca 
aumentare la percentuale della raccolta di�erenziata, ridurre i costi di smaltimento e conse-
guentemente ottenere risparmi per le nostre tasche con bollette più leggere. Quella che ci atten-
de è una s�da, da cogliere e vincere tutti insieme, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente 
e dare ai nostri �gli e ai nostri nipoti una Montesilvano più bella e rispettosa dell’ambiente. 
Sul retro di questo volantino, troverete alcune semplicissime indicazioni, per conferire corretta-
mente i ri�uti. Tra le strade di Montesilvano, avrete notato che da qualche mese abbiamo collo-
cato nuovi cassonetti, i cui coperchi hanno colori di�erenti, ciascuno dei quali corrisponde ad 
una tipologia di ri�uto. È fondamentale gettare i ri�uti nell’apposito contenitore, perché anche 
un solo errore vani�ca l’impegno degli altri cittadini, contaminando l’intero contenuto del 
cassonetto, che, per questa ragione, non potrà essere portato ai centri di trattamento adeguati, 
ma dovrà essere smaltito tra i ri�uti indi�erenziati, con conseguente aggravio dei costi. Ricordia-
mo, in�ne, che per non incorrere nelle sanzioni non è consentito abbandonare ri�uti, di nessun 
genere, al di fuori degli appositi cassonetti. 
Con piccoli gesti quotidiani possiamo ottenere importanti risultati. Basta solo un po’ di impe-
gno, per scrivere, insieme, come Comunità, una pagina di storia della Città. La raccolta di�eren-
ziata �nalmente diventa realtà, anche a Montesilvano. 

           

Il Sindaco
           Francesco Maragno

COMUNE DI MONTESILVANO

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 12.30
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scarti alimentari
e organici

imballaggi in 
plastica e metallo

imballaggi in vetro

carta, cartone 
e cartoncino

materiali 
non riciclabili
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Contenitore di colore marrone e/o coperchio marrone

Contenitore con coperchio giallo

Contenitore con coperchio verde

Contenitore con coperchio bianco e/o blu

Contenitore con coperchio verde chiaro 
e/o coperchio grigio scuro

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 12.30
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