
informazioni (al 2 maggio 2014) per "la raccolta differenziata" della spazzatura, avviata dal 
Comune di Anzio 
 
riceviamo dai nostri Consorziati richieste di informazioni: 
 
-  per il ritiro dei contenitori forniti dal Comune; 
-  per la consegna dei materiali - ad esempio dei così detti "ingombranti" - per i quali non è prevista 
dal Comune di Anzio la "raccolta porta a porta" ma la consegna in apposite "isole ecologiche" 
- sul comportamento da tenere dai Consorziati non abitualmente residenti, ovviamente per la 
consegna della spazzatura, nel momento del loro ritorno alle località di provenienza. 
 
Queste le usuali informazioni fornite sulla base delle informazioni in nostro possesso: 
 
- per il ritiro dei contenitori forniti dal Comune di Anzio  occorre rivolgersi personalmente 
all'Isola Ecologica "Usa e Jetta" di via Goldoni - Anzio (si consiglia di esibire copia della ricevuta 
di pagamento della TARES). Indicazioni stradali: via Ardeatina direzione Lavinio, girare a sinistra 
per via delle Cinque Miglia, alla rotatoria prendere la seconda strada sulla destra, percorrerla fino 
alle chiare indicazioni poste sulla sinistra; 
 
- per la consegna dei materiali del tipo "ingombranti" occorre rivolgersi all'Isola Ecologica di 
cui alla descrizione precedente; 
 
- per la consegna della spazzatura non "porta a porta" da parte in particolare dei non residenti: 
prima del periodo estivo dovrebbe essere posta in servizio da parte del Comune una piccola isola 
ecologica immediatamente a ridosso del territorio consortile. Non si hanno maggiori precisazioni al 
riguardo. 
 
Riportiamo, infine, quanto indicatoci dal Comune di Anzio e posto in calce alla lettera del gennaio 
scorso contenente le tariffe "spiaggia" per la Stagione balneare 2014: 
 

Per la RACCOLTA DIFFERENZIATA  dei rifiuti riceviamo dal Comune di Anzio e ben volentieri pubblichiamo: 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI ANZIO - DAL 27 GENNAIO ANCHE A 
LIDO DEI PINI VERRA’ AVVIATO IL SERVIZIO DI RACCOLT A DEI RIFIUTI CON MODALITA’ 
“PORTA A PORTA”    -  DIFFERENZIARE. UN GESTO NATURALE.  –   -  per 
info: U.O. Ambiente – viale Paolini – parco Villa Adele – Anzio - tel 06.98499469 – fax 06/98499422 - mail: 
pol.ambientali@comune.anzio.roma.it 

 
 


