
ORGANICO

INDIFFERENZIATO

MULTIMATERIALE 
LEGGERO 

(SENZA VETRO)

CARTA

SACCO GIALLO 
PER RACCOLTA PANNOLONI
DOTATO DI CODICE IDENTIFICATIVO

Gli imballi in vetro, privi di tappi, (bottiglie, flaconi, 
vasetti, etc.)  vanno conferiti nelle apposite campane 
verdi dislocate sul territorio

Il rifiuto va posizionato davanti alla propria abitazione, nei
giorni indicati, entro le ore 06:00 del giorno di raccolta se il
servizio è svolto in orario mattutino o entro le ore 13:00 se il
servizio è svolto in orario pomeridiano.

NOTE:
Il rifiuto indifferenziato dovrà essere conferito in sacchi MARRONE forniti dal Comune 
ed esposto il SECONDO e il QUARTO martedì del mese a secondo delle esigenze.

I giorni in cui Geofor non effettua raccolte sono i seguenti: 
01 GENNAIO - 01 MAGGIO - 25 DICEMBRE

Per effetto di tali eccezioni:
➢ La raccolta dell’Organico del 01/05/2023 sarà recuperato il giorno dopo: MARTEDI’ 02/05/2023 
➢ La raccolta dell’Organico del 25/12/2023 sarà recuperato il giorno dopo: MARTEDI’ 26/12/2023 
➢ La raccolta dell’Indifferenz. e sacco giallo del 26/12/2023 sarà anticipata a: SABATO 23/12/2023
➢ La raccolta dell’organico di lunedì 01/01/2024 è posticipata a MARTEDI’ 02/01/2024.
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INDIFFERENZIATO
(Conferire il rifiuto esclusivamente nel 

mastello grigio con sacco marrone). 
LE UTENZE DOMESTICHE DOVRANNO CONFERIRE
NEL MASTELLO UTILIZZANDO IL SACCO

MARRONE FORNITO DAL COMUNE E DOTATO
DI CODICE IDENTIFICATIVO. IL QUANTITATIVO DI
SACCHI FORNITO, IN FUNZIONE DEI
COMPONENTI FAMILIARI, SECONDO LE STIME,
SARÀ SUFFICIENTE PER TUTTO IL PERIODO DI
FORNITURA SE GLI UTENTI EFFETTUERANNO
UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Le ulteriori forniture richieste prevedono un
pagamento aggiuntivo pari a Euro 3,00 a sacco:
Tale importo rappresenta il costo per il servizio
di ritiro presso le abitazioni, di trasporto agli
impianti di trattamento e di smaltimento.
LA RACCOLTA DEL RIFIUTO AVVIENE IL
POMERIGGIO DEL SECONDO E QUARTO
MARTEDI’ DI OGNI MESE.
Nell’indifferenziato sono ricompresi tutti i rifiuti
che non possono essere avviati a riciclo:
mozziconi di sigaretta, cassette audio, CD, DVD,
posate di plastica, assorbenti, pannoloni,
pannolini, bastoncini per le orecchie, giocattoli,
lettiere per animali, sacchetti per aspirapolvere,
penne, ecc...

CENTRO DI RACCOLTA

CARTA
(Conferire il rifiuto esclusivamente nel 

mastello bianco)
Carta e cartone, imballaggi in carta e cartone.
LA RACCOLTA DEL RIFIUTO AVVIENE LA
MATTINA.

INGOMBRANTI
Gli ingombranti possono essere portati al Centro
di Raccolta Comunale oppure, se PER
DIMENSIONE E VOLUME NON POSSONO ESSERE
PORTATI AL C.D.R. DAL CITTADINO (IN QUANTO
INCOMPATIBILI CON LO SPAZIO INTERNO DI UNA
AUTO), possono essere ritirati gratuitamente a
domicilio telefonando a GEOFOR ai numeri
800/959095 – 0587/261880.
L’operatore comunicherà il giorno in cui verrà
effettuato il ritiro. Il ritiro avviene per un numero
massimo di tre pezzi.

ATTENZIONE: GLI INERTI E I RESIDUI DA PICCOLI
LAVORI EDILI DI NATURA DOMESTICA NON
POSSONO ESSERE RITIRATI COME RIFIUTI
INGOMBRANTI MA POSSONO ESSERE CONFERITI
DIRETTAMENTE AL C.D.R. PURCHE’ DI LIMITATO
VOLUME EQUIPARABILE A MAX. DUE MASTELLI
BLU.

SONO CONSENTITI
MAX. 3 RITIRI
PER UTENTE TARI
(servizio dedicato solo a utenze domestiche)

SFALCI E POTATURE
Gli sfalci e potature non devono essere conferiti
con gli avanzi di cucina e mense. Possono essere
portati al Centro di Raccolta Comunale oppure
possono essere ritirati gratuitamente a domicilio
telefonando a GEOFOR ai numeri 800/959095 –
0587/261880. L’operatore comunicherà il giorno
in cui verrà effettuato il ritiro. Gli sfalci di erba
devono essere conferiti all’interno di sacchi (max
9 per volta per un peso di 10 kg a sacco), le
potature di ramaglie devono essere raccolte in
fascine legate per un massimo di tre e per un peso
di 10 kg a fascina, legate di lunghezza max di 1,5
metri e diametro max di 50 cm.
SONO CONSENTITI
MAX. 5 RITIRI PER UTENTE TARI

MULTIMATERIALE
(Conferire il rifiuto nel mastello blu in dotazione, 

con o senza impiego di sacco. In caso non sia 
sufficiente il mastello, utilizzare fino a 2 ulteriori 

sacchi trasparenti forniti dal Comune)
Imballi di prodotti finiti, sia di tipo alimentare che
non, in plastica, alluminio e tetrapack:
✓piatti e bicchieri di plastica;
✓bottiglie o flaconi per acqua;
✓confezioni rigide per alimenti tipo affettati e
formaggi;
✓vaschette porta uova;
✓vaschette e barattoli per gelati;
✓retine per frutta e verdura;
✓flaconi per detersivi, saponi, prodotti per
l’igiene;
✓gusci, barre da imballaggio in polistirolo
espanso per piccoli contenitori;
✓reggette per legatura pacchi;
✓sacchi, sacchetti e buste non biodegradabili.
LA RACCOLTA DEL RIFIUTO AVVIENE IL
POMERIGGIO.

ORGANICO
(Conferire il rifiuto esclusivamente nel mastello 

marrone con ausilio dell’apposita busta 
biodegradabile fornito dal Comune)

Nella raccolta dell’organico vanno conferiti tutti i
rifiuti di origine animale o vegetale come avanzi di
cucina ( frutta e verdura, pane, gusci di uova,
fondi di caffè, etc..) oltre a tovaglioli usati e
bustine di tè. Ricordiamo che sfalci e potature
vanno conferiti separatamente.
LA RACCOLTA DEL RIFIUTO AVVIENE IL
POMERIGGIO.

ORARI C.D.R.:

Lunedi, Venerdi dalle ore 7.00 alle ore 13.00 

Mercoledi e Sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00 

Martedi e Giovedì giorni di chiusura 

CdR

SCARICA IL NOSTRO RIFIUTARIO
DAL SITO DEL COMUNE

SACCHI GIALLI
I pannolini/pannoloni vengono ritirati,
ESCLUSIVAMENTE ALLE UTENZE CHE HANNO
ATTIVATO L’APPOSITO SERVIZIO, ogni martedì
e/o venerdì pomeriggio. Il servizio prevede l’uso di
appositi sacchi gialli forniti dal Comune dotati di
codice identificativo.

Il centro di raccolta si trova

in località Ponticelli in via

Marconi 5, tel. 0587 261610.
Si possono conferire i rifiuti

differenziati domestici come

ingombranti (mobili o

elettrodomestici) rifiuti

potenzialmente dannosi (oli di

cucina, medicinali, lampadine

lampade al neon), piccole

quantità di macerie. Tutti i rifiuti

devono essere portati con

proprio mezzo. Sono esclusi i

rifiuti che vengono ritirati porta a

porta.

ECO – COMPATTATORI

I nuovi ECO-COMPATTATORI installati presso i fontanelli di

Santa Maria a Monte e Montecalvoli permetteranno ai cittadini

di conferire bottiglie in plastica PET e flaconi HDPE.


