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CARTA DEI SERVIZI 

Allegato n. 10 

(Dettaglio dei servizi Comune 
di SERRONE) 
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COMUNE DI SERRONE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 

La raccolta differenziata dei rifiuti è la separazione, a monte del 
conferimento, dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati.  

AMBI.EN.TE. S.p.A. nel comune di Serrone, dal giugno 2012 svolge 
su tutto il territorio un servizio di raccolta differenziata porta a porta dei 
rifiuti sia per le utenze domestiche che commerciali (per circa 3.000 
abitanti). Dal mese di febbraio 2018 è attivo il sistema di raccolta 
differenziata attraverso gli ECOPOINT, isole stradali informatizzate che 
consentono ai cittadini ( solo utenze domestiche), utilizzando la CARD a 
loro consegnata, di accedere agli sportelli delle mini isole per conferire la 
frazione prevista. 

 I due Ecopoint sono posizionati: 
- presso Isola Ecologica di Località Pianillo 

- in località “Monte Scalambra”  dove possono conferire soltanto gli 

abitanti della stessa frazione. (solo utenze domestiche). 

i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati 

avvengono con le seguenti modalità: 

 
Utenze domestiche e non domestiche 

Materiali raccolti L M M G V S D 

Scarti alimentari e organici X  X   X  

Imballaggi in plastica   X     

Carta, cartone e cartoncino    X  X  

Materiali non riciclabile     X   

Vetro e metalli X       

Sfalci e ramaglie Centro di raccolta 

Rifiuti urbani ingombranti Centro di raccolta 

 
X La raccolta della carta e del cartone il sabato è un servizio 
esclusivamente dedicato alle utenze commerciali 
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Isola ecologica 

L’isola ecologica di Area è un’area attrezzata e dotata di contenitori 
di diverse tipologie destinati alla raccolta differenziata di rifiuti 
ingombranti e pericolosi. Nell’isola ecologica il personale AET è a 
disposizione del cittadino per un corretto scarico e smistamento dei rifiuti 
nei diversi contenitori. Attualmente l’isola ecologica si trova in Loc. 
Pianillo ed è aperta al pubblico tutti nei seguenti giorni ed orari: 
Mercoledì 9.00 – 12.00  
Sabato 9.00 – 12.00 
 
SPAZZAMENTO STRADALE 

La pulizia del suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi pubblici 
e/o privati ad uso pubblico) è effettuata manualmente. L'organizzazione 
del servizio prevede: 
 Piazza Romolo Fulli, Viale Pio XII, Parco San Rocco e sulla SS 

Prenestina tratto da bivio S. Quirico fino ad altezza edificio scolastico 
6 giorni su 7; 

 In forma alternata su tutte le altre vie.  
Lo spazzamento meccanizzato è previsto su segnalazione 

dell’Amministrazione Comunale per un massimo di n. 3 interventi anno. 
SERVIZI ACCESSORI 
Diserbo e decespugliamento stradale 

Il diserbo stradale avviene con modalità meccanica/chimico, il 
diserbo meccanico avviene con regolare taglio del manto erboso nelle 
diverse zone del paese attraverso un n. 1 intervento mensile mediante 
l’apposizione dei divieti di sosta nelle zone difficilmente raggiungibili. 
Pulizia aree mercatali e pulizie in seguito a feste patronali e 
manifestazioni 

Il servizio in argomento riguarda le attività di raccolta  e trasporto 
dei rifiuti urbani, di pulizia e spazzamento delle aree interessate dai 
seguenti mercati, fiere, sagre e manifestazioni: 

 mercato del 1° martedì del mese a Serrone nel Centro Storico; 
 mercato del 3° Martedì del mese in frazione “La Forma”; 
 Fiera Frazione “La Forma” il lunedì successivo alla terza domenica 

di Ottobre; 
 15 luglio “San Quirico”; 
 3° domenica di ottobre Festa della “Addolorata”; 
 29 settembre “Festa del Patrono San Michele”; 
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 Pasqua “Passione del Venerdì Santo”; 
 Luglio “Sagra della Patacca e della Passerina”; 
 Agosto “Sagra del Cesanese”; 
 Dicembre “Natale a Serrone – Presepe a grandezza naturale”.  

Contemporaneamente al servizio di raccolta dei rifiuti derivanti sia 
dai mercati che dalle manifestazioni straordinarie gli operatori 
effettueranno il servizio di pulizia di  tutta l’area interessata.  
Raccolta e trasporto rifiuti urbani cimiteriali 

Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani 
cimiteriali su segnalazione dell’Amministrazione Comunale. 
Raccolta e trasporto rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci 

Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani 
costituiti da pile e farmaci almeno 1 volta al mese e comunque a 
necessità. 
Rimozioni carcasse di animali e rifiuti depositati su suolo stradale 

Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti sopra 
elencati e deve avvenire entro le 24 ore successive la segnalazione da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 
RAPPORTI CON L’UTENZA 

Per un rapporto diretto con l’azienda il cittadino può contare su 
diversi strumenti come:  
 Sito internet www.ambiente-spa.com; 
 Comunicazioni e reclami via e-mail agli indirizzi di posta elettronica 

info@ambiente-spa.com, raccolta.differenziata@ambiente-spa.com 

e reclami@ambiente-spa.com ; 
 Comunicazione telefonica ai nn. 0679328990 – 0679328921 con 

orario 09,00-13,00 15,00-16,30 dal lunedì al venerdì; 
 URP dei Comuni di residenza. 
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