
PRENOTAZIONE RITIRO INGOMBRANTI  
 

Il Comune di Cupra Marittima, tramite la Picenambiente, ha attivato un servizio 

per il ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti INGOMBRANTI. 
Il servizio viene svolto il 1° e 3° giovedì del mese, previa prenotazione e conferma da parte degli operatori.  

 

COSA CONFERIRE (quantitativo massimo per ogni prenotazione: 3 mc) 

 

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, aspirapolvere, asse da stiro, cellulari,  computer, 

condizionatori, congelatori, frigoriferi, gazebo, lampade, lampadine e neon, lastre di vetro, lavastoviglie, lavatrici, 

materassi, mobili in genere, televisori, reti, rubinetteria, sci, sdraio, sedie,  seggiolini bambini, sorgenti luminose, 

stampanti, walkman, pneumatici, batterie per auto. 

 

COSA NON CONFERIRE 

 

- Rifiuti differenziabili nelle rispettive frazioni (Carta / vetro / Plastica / Organico), rifiuti speciali  pericolosi 

e non pericolosi, bombole di gas, materiale proveniente da attività di costruzione e/o demolizione 

(mattonelle, calcinacci, sanitari, guaine bituminose, lastre, pannelli isolanti…), infissi (porte, finestre, ecc) 

cartongesso, rifiuti agricoli. 

 

Ricordiamo che il Comune e la Picenambiente possono effettuare il ritiro unicamente dei rifiuti classificati  come 

INGOMBRANTI urbani, ossia dei i rifiuti domestici provenienti dalle civili abitazioni, e derivanti dalle normali 

attività quotidiane ed ordinarie, oltre ai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non  residenziali, che 

possono essere assimilati ai rifiuti urbani per QUALITÀ E QUANTITÀ.  

 

La prenotazione per il ritiro di INGOMBRANTI può essere utilizzata per conferire SOLAMENTE i rifiuti urbani  

come sopra definito: a norma di legge, altre tipologie di rifiuti o ingenti quantitativi dovranno essere  

smaltiti avvalendosi di ditte specializzate private. 

 

ATTENZIONE, PER IL RITIRO SI SPECIFICA CHE: 
Il materiale deve essere accatastato sulla strada pubblica la sera antecedente la data concordata per la raccolta;  

Il materiale non deve costituire intralcio o pericolo per la circolazione(ord. 31/2017) 

Rimane a carico del richiedente qualsiasi operazione di facchinaggio 

Vanno conferiti SOLO rifiuti che NON possono essere separati per la normale raccolta differenziata(NO 

Carta/Cartone/Plastica/Barattolame/Vetro) 

Gli operatori si riservano il diritto di non ritirare il materiale non conforme, segnalando agli uffici competenti 

eventuali difformità. 

 

 

PER PRENOTARE, CONTATTARE IL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA – Centralino allo 0735 

776700 


