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RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PORTA A PORTA 

COMUNICAZIONE 
Relativamente all’avvio del nuovo servizio porta a porta su tutto il territorio 

comunale si comunica quanto segue. 

1. Per la consegna del materiale alle utenze domestiche ancora sfornite, 

compreso coloro che arrivano a Guardiagrele per l’estate, il ritiro dei 

mastellini domestici è assicurato dalla ditta Mantini per i giorni : sabato 

11 agosto, lunedì 13 agosto e martedì 14 agosto dalle ore 15,00 alle ore 

17,00 presso l’ex mattatoio comunale in Via Anello. 

2. Si raccomanda di portare con sé la lettera trasmessa alle utenze 

domestiche per il ritiro del materiale (se non si è direttamente il titolare, 

munirsi di delega). In mancanza della lettera munirsi di attestato di 

utenza TARSU rilasciato dal servizio tributi del Comune. 

3. Le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali, 

professionali) se non interpellate direttamente dalla Mantini , potranno 

rivolgersi agli uffici del servizio ambiente , tel. n. 0871 8086211, per 

fornire i propri dati per l’assegnazione  personalizzata dei contenitori . 

4. La Mantini ha assicurato che la distribuzione dei mastelli alle ditte 

(utenze non domestiche) già contattate comincerà lunedì 13 agosto 2012. 

5. Si ricorda che, per le attività produttive del Centro storico, è disponibile 
l’isola interrata in Via Orientale il cui utilizzo è consentito tramite tessera 

magnetica da richiedere sempre al servizio ambiente del Comune.  

6. Per ogni evenienza sono ancora attive per il conferimento di rifiuti urbani 

differenziati le seguenti isole ecologiche : 

Parcheggio di Via Occidentale (sopra quello dei pulman)  

Rione Cappuccini 

Anello (al semaforo)  

Bocca di Valle e Piana delle Mele 

SI RACCOMANDA AI CITTADINI DI RISPETTARE L’AMBIENTE E LE REGOLE 

EVITANDO DI ABBANDONARE I RIFIUTI LUNGO LE STRADE  E SUL TERRITORIO  
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