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COMUNICATO STAMPA 

 

MARTEDI’ 12 APRILE 

ARRIVA IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO  

PER PANNOLINI E PANNOLONI 

La Eco.Lan SpA, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Lanciano e con l’Assessore 

all’Ambiente Davide Caporale, nel passaggio alla raccolta porta a porta dei rifiuti, per agevolare tutti i 

cittadini che necessitano di gestire lo smaltimento di pannolini e pannoloni, ha deciso di attivare un 

servizio gratuito a richiesta di raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni.  

Attualmente pannolini e pannolini vengono conferiti una volta a settimana, il sabato, insieme al Secco 

residuo. Per venire incontro a tutti coloro che hanno il problema di smaltimento di questa tipologia di 

rifiuto, abbiamo deciso di organizzare un secondo passaggio settimanale. 

Il servizio si svolgerà nella giornata del martedì. I rifiuti dovranno essere esposti con il contenitore 

GRIGIO del Secco residuo a partire dalle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta. Il servizio del 

martedì prevede la raccolta SOLO di pannolini e pannoloni (qualsiasi altro rifiuto verrà lasciato 

all’utenza) e SOLO per le utenze richiedenti. 

Il servizio verrà attivato a partire da martedì 12 aprile. 

 “Con l'introduzione di questo servizio - spiega l'assessore all'ambiente Davide Caporale - vogliamo 

facilitare ai cittadini il compito quotidiano di separare e conferire i rifiuti rendendo il servizio di 

raccolta  più efficiente, semplice e personalizzato anche sulle esigenze di particolari categorie di utenti. 

L'attivazione del servizio, distinto e in aggiunta alla normale raccolta differenziata porta a porta, può 

avvenire tramite la compilazione di apposito modulo, che potete scaricare dal sito www.ecolanspa.it, e 

inoltrarlo firmato all'indirizzo email info@ecolanspa.it. 

Il modulo può essere altresì ritirato, compilato e consegnato in formato cartaceo presso la sede ECO.LAN 

SpA in Via Arco della Posta 1 – LANCIANO (CH). 

Per informazioni si prega di contattare il numero verde 800 020229.  
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