
   
SERVIZI STAGIONE ESTIVA PER L’ANNO 2018  

NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 

SISTEMAZIONE “INIZIALE” DELLA SPIAGGIA 
 
 
Il servizio ordinario di sistemazione iniziale prevede un passaggio completo su tutto il litorale - dal 
canale sentina fino al confine di Grottammare – effettuando le seguenti operazioni: 
A. Pulizia e asportazione dei rifiuti con pala meccanica – carico e trasporto in discarica e/o impianto 

di recupero dei residui; 
B. Sistemazione dell’arenile con pala meccanica e ruspa cingolata; 
C. Apertura e risagomatura delle foci dei canali e dei torrenti. 
D. Rastrellamento meccanizzato della spiaggia (Pulisci spiaggia) – carico e trasporto in discarica e/o 

impianto di recupero dei residui. 
Ciascun concessionario dovrà mantenere completamente libero il proprio tratto di spiaggia da reti di 
protezione, passerelle e altri materiali in modo da poter consentire di effettuare completamente e al 
“meglio” il lavoro. I giorni interessati alla pulizia in ciascun tratto saranno comunicati preventivamente alle 
associazioni di categoria affinché possano informare tutti i concessionari di spiaggia.  
 
Organizzazione del lavoro:  
 Inizio lavori MERCOLEDI’ 4 APRILE 
 Conclusione (Conc. 1) lavori di sistemazione con rastrellamento meccanizzato sono previsti che si 

concludano entro il 19 maggio (*). 
 Restanti tratti  spiaggia a Nord fino a confine Grottammare settimana successiva. 

Durante le operazioni di pulizia e sistemazione iniziale dell’arenile saranno o potranno 
eventualmente eseguiti i “prelievi” di natanti e/o imbarcazioni e/o che risulteranno non a quanto 
previsto dal regolamento comunale vigente di spiaggia. 
 
INTERVENTI DI PULIZIA DELL’ARENILE IN SEGUITO A MAREGGIATE 
Si prevedono otto interventi stagionali di pulizia della battigia dell’arenile (dalle ore 3,00 alle 8,00 
circa) in caso di mareggiate, per l’asportazione di alghe e detriti vari. 
L’intervento prevede l’utilizzo di una pala meccanica e un automezzo per la raccolta e trasporto dei 
rifiuti. Gli interventi dovranno essere richiesti (possibilmente congiuntamente) da parte delle 
associazioni. 
 
Pulizia ordinaria manuale delle Spiagge libere: Dal 1 GIUGNO al 10 SETTEMBRE. 
Servizio effettuato dalle ore 3,00 alle ore 9,00. Il servizio prevede la fornitura e svuotamento 
giornaliero dei contenitori getta rifiuti nelle spiagge libere, compresa la raccolta di rifiuti leggeri (carte, 
giornali, bottiglie, lattine, ecc.). 
 
TAGLIO ERBE IN TUTTE LE SPIAGGE LIBERE 
Il servizio prevede un passaggio mensile di taglio delle erbacce e di rimozione di eventuale materiali 
ingombranti nelle spiagge libere nei mesi di Luglio / Agosto. 
 
(*) Salvo impedimenti. 
 

SEGUONO I CALENDARI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E DELLA 
DIFFERENZIATA DEL PERIODO SETT-MAGGIO  E DEL PERIODO ESTIVO 



   
SCHEDA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA” IN ZONA 

LUNGOMARE AGLI OPERATORI TURISTICI (CHALET – ALBERGHI – ECC.) 
SERVIZI DEL PERIODO NON ESTIVO (dal 11 settembre al 31 maggio) 

(ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale num. 72/2013) 
 
UTENZA INTERESSATA: TUTTI GLI STABILIMENTI BALNEARI – GLI ALBERGHI e 
per gli altri operatori turistici-commerciali (anche stagionali) in zona lungomare. 
 
E’ attivo per tutto l’anno (ovvero dalla metà mese di settembre fino al 31 del mese di 
maggio), il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti svolto con le seguenti modalità: 
 

RACCOLTA DEL SECCO NON RICICLABILE/RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
I rifiuti indifferenziati vanno conferiti obbligatoriamente in sacchi ben chiusi nel proprio cassonetto VERDE, 
il quale deve essere ubicato all’interno della propria pertinenza (non in area/suolo pubblico). 
Il cassonetto VERDE per essere svuotato deve essere esposto dall’utente davanti alla propria pertinenza 
(come in estate) obbligatoriamente la SERA/POMERIGGIO della DOMENICA – VENERDI’. 
La raccolta viene eseguita nella mattinata del martedì e del sabato. Il cassonetto svuotato deve essere ricollocato dall’utente 
all’interno della propria pertinenza (non in area/suolo pubblico) obbligatoriamente entro le ore 12,00. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO PLASTICA, LATTINE, 
BARATTOLAME (cd “multimateriale VPL”) 
I rifiuti vanno conferiti obbligatoriamente con sacchi ben chiusi nel proprio cassonetto AZZURRO, che deve 
essere ubicato all’interno della propria pertinenza (non in area/suolo pubblico). 
Il cassonetto AZZURRO per essere svuotato deve essere esposto dall’utente davanti alla propria pertinenza 
(come in estate) obbligatoriamente la SERA/POMERIGGIO della DOMENICA – VENERDI’. 
La raccolta viene eseguita nella mattinata del lunedì. Il cassonetto svuotato deve essere ricollocato dall’utente all’interno della propria 
pertinenza (non in area/suolo pubblico) obbligatoriamente entro le ore 12,00. 
 

RACCOLTA RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA - CARTONE E 
TETRAPAK: cartoni, imballaggi di carta, giornali, riviste, contenitori succhi in tetrapak, ecc.. 
I cartoni, i giornali/riviste obbligatoriamente vanno adeguatamente piegati (possibilmente legati) e conferiti di 
fianco/sopra il cassonetto azzurro nei medesimi giorni/orari sopra indicati.  
Per le utenze che verranno specificatamente individuate è obbligatorio l’utilizzo di un o più cassonetti 
GIALLO ove conferire tutti i rifiuti in carta, cartone, tetrapak.  
Il cassonetto GIALLO per essere svuotato deve essere esposto dall’utente davanti alla propria pertinenza 
(come in estate) obbligatoriamente la SERA/POMERIGGIO della DOMENICA – VENERDI’.  
La raccolta viene eseguita nella mattinata del lunedì. Il cassonetto svuotato deve essere ricollocato dall’utente all’interno della propria 
pertinenza (non in area/suolo pubblico) obbligatoriamente entro le ore 12,00. 
 
N.B. Per gli operatori turistici (bar, pub, alberghi, ristoranti, ecc. aperti nel periodo settembre/maggio, 
contattando la PicenAmbiente (info@picenambiente.it) si può in aggiunta concordare anche l’attivazione del 
servizio di raccolta differenziata dell’UMIDO. 
 
ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI E POTATURE 
POSIZIONARE (IMBOMGRANTI E ANCHE LE POTATURE MA SEPARATE) SUL MARCIAPIEDE 
DEL LUNGOMARE IL POMERIGGIO/SERA DEI GIORNI DOMENICA 25 MARZO 8– 22 Aprile 
e 6 - 27 MAGGIO 2017. Il ritiro avverrà nella mattinata/giornata del giorno successivo. SI 
RICORDA ALTRESÌ CHE È SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO DI RITIRO DI INGOMBRANTI E POTATURE SU PRENOTAZIONE AL NUMERO 
0735/757077 O LA POSSIBILITA’ DI CONFERIMENTO DIRETTO NELLA RICICLERIA COMUNALE IN C.DA MONTE RENZO, 25 (OGNI 
GIORNO FERIALE DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00). 
 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE RIFIUTI DI OGNI GENERE SULLA 
SPIAGGIA-ARENILE (ingombranti, potature e residui vari, ecc.)  
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