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www.actapotenza.it Ai cittadini di Potenza

per informazioni chiama il numero verde

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 15:00 alle 18:00 sabato dalle 9:00 alle 13:00

La differenziata migliora con i nuovi metodi di raccolta.
Se risiedi nell’area extraurbana, separa i rifiuti e conferiscili 
nelle attrezzature preposte. 

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30
il sabato dalle 8,30 alle 13,30

800 276 486

Puoi conferire i materiali anche presso il 
Centro di Raccolta in via del Gallitello, 2 Potenza.



Cari Concittadini, 

anche per la nostra città è arrivato il momento di diventare virtuosa nel campo 
ambientale, ai fini della salvaguardia e tutela del nostro territorio.
L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di dare il via ad un percorso che ci 
permetterà di migliorare i risultati e i benefici della  raccolta differenziata.

Si parte, quindi, per raggiungere insieme un obiettivo ambizioso: il 65 per cento di 
raccolta differenziata . “PIÙ POTENZA ALLA DIFFERENZA”, in un processo graduale, 
prenderà il via con il primo step che interesserà 15.000 abitanti dell’area urbana e 
20.000 abitanti dell’area  extraurbana.
Procedendo dalla zona nord ovest di Potenza, si andrà in progressiva espansione alle 
altre aree urbane che saranno coperte in tre fasi successive.
L'area urbana sarà interessata dal passaggio dal sistema stradale al sistema “porta a 
porta” mentre, per le aree extraurbane, a più scarsa densità abitativa, verrà mantenuto 
il sistema stradale, con nuovi contenitori e nuove metodologie di conferimento per la 
frazione indifferenziata. Un cambiamento che comporterà un’ottimizzazione della 
spesa, una razionalizzazione di uomini e mezzi a disposizione, con il contestuale 
miglioramento complessivo dell’ambiente cittadino e delle zone circostanti.

Gli abitanti dell’area extraurbana riceveranno, nelle prossime settimane, la visita del 
nostro personale specializzato per essere informati e formati sulle novità rispetto al 
sistema e ricevere una Card di identificazione della singola utenza per il conferimento 
della frazione indifferenziata. Verrà consegnato materiale informativo grazie al quale 
sarà semplice individuare cosa e come conferire e in quali giorni e orari.
Per richiedere ulteriori chiarimenti è attivo il numero verde 800 276 486 ed è 
possibile consultare tutte le informazioni sui siti internet del Comune di Potenza 
(www.comune.potenza.it) e dell’ACTA (www.actapotenza.it).

Siamo consapevoli che, come tutti i cambiamenti, anche questo potrà inizialmente 
creare piccoli disagi e alcune iniziali diffidenze, ma siamo altrettanto certi che con 
l’impegno dovuto tutti noi riusciremo a sentirci protagonisti attivi del nuovo sistema 
e saremo in grado, in poco tempo, di raggiungere insieme importanti traguardi nella 
tutela dell'ambiente.

Vi ringrazio fin d'ora per la collaborazione che vorrete prestarci e 
Vi saluto cordialmente.

il Sindaco
Dario De Luca
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AREA EXTRAURBANA

MIGLIORA E SI AMPLIA IL SISTEMA DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER LA CITTÀ DI POTENZA


