
CITTA’ DI ALCAMO 
 Settore  Servizi Tecnici - Manutentivi ed Ambientali 

SERVIZIO AMBIENTE  

*******       

AVVISO AI CITTADINI 

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA  RIFIUTI  INGOMBRANTI, SFALCI E 

POTATURE 

A seguito di momentanea indisponibilità del numero verde dell’Aimeri Ambiente,  
si avvisano i gentili  utenti che  per  il ritiro dei rifiuti ingombranti e/o di sfalci e 
potature è  possibile comporre il seguente numero telefonico: 0923-556942.   
Tale utenza telefonica dovrà essere utilizzata fino a nuova comunicazione che 
verrà resa nota agli utenti con le stesse modalità di cui al presente avviso.  
Si ricorda che i rifiuti in  argomento possono essere consegnati direttamente dagli 
utenti  presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta) sito in c/da Vallone Monaco 
(zona Sasi). 
 
Ai sensi dell’ordinanza sindacale n° 142/2012  è vietato l’abbandono sul suolo pubblico di rifiuti 

ingombranti, sfalci e potature il cui  smaltimento dovrà essere effettuato con le modalità qui di 

seguito indicate. 

Si ricorda altresì, che è possibile conferire presso le isole ecologiche sopraterra,  site in Via Mirga 

(primo cimitero) e Via J.Kennedy ( accanto ex case agricole)  i rifiuti RAEE di piccole dimensioni, per 

ulteriori informazioni  e controllare la mappa delle Isole ecologiche  è possibile cliccare 

nell’apposita sezione del sito ufficiale del comune - al link qui riportato: 

http://www.comune.alcamo.tp.it/servizi/12-servizi-per-il-cittadino/1325-raccolta-

differenziata.html   

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, SFALCI E POTATURE 

Tipologia rifiuto da 

smaltire 

Modalità di esposizione nel servizio porta a porta 

da esporre solo nel giorno e nell'ora previsti per il servizio, dopo 

averli concordati con il soggetto gestore. 

Ingombranti compreso  

RAEE (apparecchiature 

elettriche -elettroniche) 

vengono ritirati a domicilio chiamando il numero verde  oppure con 
consegna diretta presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta) sito in 
c/da Vallone Monaco (zona Sasi): PICCOLI RAEE anche presso le isole 
ecologiche sopraterra site in via Mirga e via J.Kennedy 

Sfalci e potature vengono ritirati a domicilio assieme all’organico quando trattasi di 
piccole quantità, inseriti in sacchetti o fascettati. Per quantità più 
voluminose, potranno essere conferiti in appositi spazi stabiliti, previ 
accordi telefonici con il gestore del servizio, oppure con consegna 
diretta presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta) sito in c/da Vallone 
Monaco (zona Sasi): 

 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Ciacio Elena 
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