
AMBIENTE

Comune  
di Pesaro

Centro di Raccolta  

Differenziata

e Centro del Riuso

NUOVA SEDE
IN VIA TOSCANA

St
am

pa
to

 su
 ca

rt
a 

ec
ol

og
ica

 ri
ci

cl
at

a 
10

0%
 C

yc
lu

s O
ffs

et



COS’È: 
il Centro di Raccolta Dif ferenziata è il luogo a disposizione di tutti i cittadini e delle 
imprese e attività commerciali, dove vengono raccolte diverse tipologie di rifiuti urbani 
ed assimilati. Integra la funzione dei contenitori posizionati sul territorio e degli altri ser-
vizi di raccolta dif ferenziata attivi nel Comune: è in grado di ricevere anche quei rifiuti 
non collocabili, per natura o dimensione, nella raccolta stradale. 

In questo modo i rifiuti vengono destinati al recupero, al riciclo o ad un corretto smalti-
mento, rispettando così l’ambiente e migliorando la qualità della nostra vita.

COME FUNZIONA: 
i rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati già separati per tipologia. Il servizio 
è gratuito ed è rivolto principalmente alle utenze domestiche. 

Il Centro di Raccolta Differenziata è presidiato da un operatore incaricato dell’accettazio-
ne, della gestione e dell’assistenza. All’interno sono collocati speciali contenitori, nei quali 
gli utenti possono depositare tipologie diverse di rifiuti usufruendo, se necessario, del 
supporto del personale. 

COSA SI PUÒ PORTARE:
•  rifiuti destinati a raccolta dif ferenziata (carta, cartone, imballaggi di plastica, imbal-

laggi di legno, vetro, batterie auto, pile, farmaci, sorgenti luminose esauste, scarti 
edili derivanti da piccoli lavori di ristrutturaziozione);

•  rifiuti ingombranti come mobili vecchi, materassi, divani, armadi, letti, tavoli, elet-
trodomestici (lavatrici, lavastoviglie, tv, cucine a gas, stufe, ecc.);

• scarti vegetali (potature, sfalci);
• rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

I RAEE (ad esempio: frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisori, monitor e tutti gli 
altri elettrodomestici, lampade fluorescenti e neon, ecc.) possono anche essere riconse-
gnati al proprio rivenditore al momento del nuovo acquisto.

CRD
CENTRO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Un nuovo spazio dove portare                 

i tuoi rifiuti e tutelare l’ambiente



CENTRO DEL RIUSO

Un nuovo spazio dove portare             

ciò che non usi più ma che può     

ancora essere utile

COS’È: 
il Centro del Riuso è uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che integra la funzione 
del Centro di Raccolta Dif ferenziata favorendo il riuso di ciò che è ancora utile ed in buo-
no stato e consentendo in questo modo di:
• contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta»;
•  sostenere la dif fusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela 

ambientale e di solidarietà sociale; 
•  promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di 

vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti 
prodotti;

•  consentire alle fasce più deboli della popolazione la possibilità di ottenere a titolo 
gratuito una certa quantità di beni non nuovi ma ancora in grado di essere utiliz-
zati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.

COME FUNZIONA: 
al Centro del Riuso si possono portare, e quindi prelevare, gratuitamente beni di consu-
mo in buono stato d’uso, di conservazione ed igienico che possono essere riutilizzati per 
lo stesso scopo per cui sono stati creati. 

I beni usati consegnati sono presi in carico dall’addetto, previa verifica della conformità, 
e poi classificati in base alla tipologia, con assegnazione di un punteggio. I cittadini per 
prelevare i beni dal Centro del Riuso devono compilare il relativo modulo di richiesta 
esibendo la tessera sanitaria.

Il prelievo è gratuito con una frequenza non superiore a 2 prelievi per mese solare con 
limite di 50 punti a prelievo. Soggetti e organizzazioni no profit (appartenenti al cosid-
detto terzo settore) possono presentare richieste finalizzate a soddisfare esigenze e ne-
cessità legate a particolari situazioni di disagio. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il “Regolamento per la gestione del Cen-
tro del Riuso di Pesaro” disponibile sul sito www.gruppomarchemultiservizi.it e presso il 
Centro del Riuso stesso.



Il tuo Centro  

di Raccolta Differenziata 

e Centro del Riuso.

DOVE SI TROVA E QUANDO È APERTO:
Il Centro di Raccolta Dif ferenziata e Centro del Riuso di Pesaro  
è in Via Toscana.
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì a sabato dalle 07:30 alle 12:30,  
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30. 

Marche Multiservizi S.p.A.
via Toscana, 61122 Pesaro
www.gruppomarchemultiservizi.it 
info@gruppomarchemultiservizi.it

Servizio Telefonico Clienti  
800 600 999 (Numero Verde:  
da lunedì a sabato, 8:30-13:00;  
martedì e giovedì, 14:30-16:30)
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