
PORTA A PORTA 2020
calendario di raccolta attività commerciali

CHIETI ALTA

CHIETI SCALO

Si ricorda che tutti i rifiuti devono essere ben differenziati ed espositi con mastelli, 
cassonetti condominiali, sacchi/buste trasparenti (nei quali si intraveda il materiale conferito). 

I sacchi neri non verranno raccolti.
I contenitori non devono stazionare su suolo pubblico oltre il tempo necessario al loro svuotamento.

N.B. Errati conferimenti, abbandoni di rifiuti ed errata esposizione 
verranno sanzionati come da Regolamento Comunale.

LUnedì martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato ORARIO 
DI ESPOSIZIONE

ORGANICO ORGANICO ORGANICO

PLASTICA/METALLI PLASTICA/METALLI PLASTICA/METALLI Dalle 13:00 alle 14:00

CARTONE CARTONE CARTONE Dalle 13:00 alle 14:00

VETRO VETRO VETRO Dalle 13:00 alle 14:00

SECCO RESIDUO

LUnedì martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato ORARIO 
DI ESPOSIZIONE

ORGANICO ORGANICO ORGANICO*

PLASTICA/METALLI PLASTICA/METALLI PLASTICA/METALLI Dalle 13:00 alle 14:00

CARTONE CARTONE CARTONE Dalle 13:00 alle 14:00

VETRO VETRO VETRO Dalle 13:00 alle 14:00

SECCO RESIDUO

Comune di
CHIETI

Entro le 24:00 del giorno 
precedente 

il giorno di esposizione

Entro le 24:00 del giorno 
precedente 

il giorno di esposizione

Entro le 24:00 del giorno 
precedente 

il giorno di esposizione

Entro le 24:00 del giorno 
precedente 

il giorno di esposizione

I cartoni vanno esposti in maniera ordinata, puliti, schiacciati e senza altri materiali all’interno.



Presso il centro di raccolta di Via Aterno è inoltre possibile ritirare gratuitamente 
la Compostiera Domestica (con manuale di istruzioni) per la gestione dell’Umido.

www.formulambiente.it/chieti

DIFFERENZIARE CI RENDE più civili!
Si ringraziano tutti i cittadini per l’impegno e la collaborazione

Per tutte le altre informazioni e/o segnalazioni relative ai servizi di raccolta, spazzamento, ecc... 
o per altre esigenze/disservizi inviare una e-mail a chieti@formulambiente.it 

o un fax al numero 0871 457099.

È inoltre possibile recarsi direttamente ai seguenti Info Point
Chieti Alta Via Fieramosca 22 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 16)
Chieti Scalo Via Aterno 183 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 16)

Si possono conferire gratuitamente i seguenti rifiuti:
ARMADI, RETI DA LETTO, MATERASSI, MOBILI, TV E MONITOR, PC, RIFIUTI ELETTRONICI, LAVATRICI, 

LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, SFALCI D’ERBA, TONER E CARTUCCE, OLIO VEGETALE E MINERALE, 
ABITI USATI, PICCOLE QUANTITÀ DI INERTI, 

INGOMBRANTI VARI (ARREDI IN PLASTICA, GIOCATTOLI), ECC.

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

VIA ATERNO 183
Dal lunedì al sabato dalle ore 14:00 alle 18:30
 sabato e domenica dalle ore 8:00 alle 12:30

Attivi dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30  e il sabato dalle 08:30 alle 12:30
Negli altri orari è in funzione un risponditore automatico

Per chi non può consegnare il rifiuto, è possibile prenotare il ritiro degli ingombranti via MAIL 
scrivendo a chieti@formulambiente.it o telefonando ai seguenti numeri:

800 688 532
Numero Verde

contatto da rete fissa

0871 455 742
Numero Verde

contatto da cellulare

Comune di
CHIETI

Si ricorda ai cittadini e alle attività commerciali che è possibile conferire i rifiuti correttamente differenziati 24 ore su 24 
presso le Eco Isole Informatizzate ubicate sul territorio Comunale, utilizzando la tessera del codice fiscale.


