
Sotto casa.
È sempre più facile fare bene la raccolta di�erenziata.

Esporre i contenitori ed i sacchi pieni in prossimità della pubblica via 
la sera precedente al giorno di raccolta e comunque non oltre le 
ore 5,00 del giorno previsto.

CARTA: non mettere mai la carta dentro sacchi di plastica.
È importante assicurarsi che gli imballaggi non contengano residui. 

PLASTICA: per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e 
contenitori in senso orizzontale.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI: possono essere usati sacchi di ogni tipo 
(non quelli gialli forniti da Geovest per la raccolta degli imballaggi 
in plastica) inseriti chiusi all’interno del contenitore in dotazione. 
Il contenitore dell’indi�erenziato è personale e direttamente 
collegato all’utenza a cui è stato consegnato.

I sacchi per gli imballaggi in plastica o di mater bi per l’organico 
possono essere reperiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Le regole del servizio
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IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA DOMICILIARE  2011

CARTA VERDE LEGGEROIMBALLAGGI DI PLASTICA RIFIUTI INDIFFERENZIATI
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Per informazioni: 

lunedì > venerdì: 
8.30-12.30 / 14.00-17.00800 276650

SEA     Stazione Ecologica Attrezzata
La Stazione Ecologica Attrezzata è uno spazio recintato e 
presidiato all'interno del quale conferire, in orari e giorni 
prestabiliti i ri�uti di�erenziati e/o ingombranti. 
È situata in Via Roccanovella, 1/A e rispetta i seguenti orari 
di apertura:

COSA SI PUÒ PORTARE

Carta, cartone e cartoni per bevande; vetro; plastica; oggetti in metallo; imballag-
gi in legno; sfalci e potature; pneumatici; RAEE (Ri�uti Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche): elettrodomestici, computer, stampanti, monitor, cellulari; 
indumenti usati; inerti da piccole demolizioni domestiche; oli vegetali e minerali; 
pile esauste; batterie auto; lampade; medicinali scaduti; RUP (Ri�uti Urbani 
Pericolosi): vernici, bombolette spray, contenitori di prodotti in�ammabili o 
tossici, contenitori di �tofarmaci; ingombranti: mobili, materassi, reti da letto. 
E’ VIETATO IL CONFERIMENTO DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO. 
Le aziende possono conferire i ri�uti in forma gratuita limitatamente ai 
ri�uti assimilabili ai ri�uti urbani.

Lunedì:  8.00 - 12.30 
Martedì:  8.00 - 12.30
Mercoledì:  14.30 - 17.30

Giovedì:  8.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30
Venerdì:  14.30 - 17.30
Sabato:  8.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30

Ogni martedì
Tranne: 1 Novembre posticipato al 2 Novembre

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA

Il martedì ogni 15 giorni
Maggio:  10 - 24;  Giugno:  7 - 21;  Luglio:  5 - 19;  Agosto:  2 - 16 - 30;  Settembre:  13 - 27;  
Ottobre:  11 - 25;  Novembre:  8 - 22;  Dicembre:  6 - 20  

CARTA

Ogni giovedì
Tranne: 2 Giugno posticipato al 3 Giugno
 8 Dicembre posticipato al 9 Dicembre

RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

RIFIUTI ORGANICI

Ogni lunedì
Tranne: 15 Agosto posticipato al 16 Agosto
Il servizio è sospeso dal 19 dicembre 2011 al 5 marzo 2012

VERDE LEGGERO

Ogni lunedì e giovedì
Tranne: 2 Giugno posticipato al 3 Giugno
      15 Agosto posticipato al 16 Agosto
 8 Dicembre posticipato al 9 e 26 Dicembre posticipato al 27 

RIFIUTI 
ORGANICI



Imballaggi in plastica
COSA SÌ
Tutti gli imballaggi in plastica, esempio: bottiglie, �aconi, buste di surgelati, 
confezioni di alimenti in genere, borse della spesa, �lm e pellicole per imballag-
gi, reggette, scatole e buste per abbigliamento, vaschette per alimenti anche in 
polistirolo, reti per frutta e verdura, contenitori riportanti la dicitura PET, HDPE, 
LDPE, PP, PS, PVC., imballaggi vari in polistirolo.

COSA NO
Stoviglie (bicchieri, piatti e posate) in plastica usa e getta, oggetti in gomma, 
giocattoli.

Gli imballaggi riciclabili sono caratterizzati da questi simboli

Carta

Vetro e lattine

Ri�uti indi�erenziati

Ri�uti organici
 

COSA SÌ
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, fondi di ca�è, �ltri di the, escrementi, 
�ori recisi e piante domestiche, salviette di carta unte, ceneri spente di caminetti.

COSA NO
Sfalci d’erba, foglie, parti non legnose di piccole potature, pannolini e assorbenti, 
stracci, tutti gli altri materiali riciclabili e non riciclabili.

Gli scarti organici della cucina e del giardino possono essere trasformati in concime a casa propria. 
Possono essere richieste a Geovest in comodato gratuito anche compostiere in materiale plastico da 300 lt.

 

COSA SÌ
Giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e fogli vari, scatole per alimen-
ti, imballaggi di cartone, carta e cartoncini in genere, cartoni per bevande.

COSA NO
Carta oleata e tutti i materiali non cellulosici.

Raccolta e�ettuata con campane verdi stradali

COSA SÌ
Contenitori, bottiglie e bicchieri, vasi e vasetti, �aconi e barattoli in VETRO. Conteni-
tori per alimenti IN METALLO (ad esempio lattine delle sardine, scatolette del tonno, 
latte dell’olio etc.), le chiusure metalliche per vasetti di vetro, i tappi a corona 
applicati sulle bottiglie di vetro, le scatole in acciaio utilizzate per le confezioni regalo 
di biscotti e altri dolciumi, lattine per bevande, vaschette e contenitori per la 
conservazione e il congelamento dei cibi, fogli di alluminio da cucina, involucri per 
cioccolato o coperchi dello yogurt, tubetti per conserve o prodotti di cosmetica.

COSA NO
Ceramica (tazze, piatti, ecc.).

I ri�uti solidi urbani che non possono essere recuperati nelle categorie prece-
denti vanno messi nel sacco dell’indi�erenziato, ad eccezione dei ri�uti urbani 
pericolosi (pile, batterie, vernici, oli esausti etc.) e dei ri�uti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (lampadine, elettrodomestici, cellulari, utensili 
elettrici, etc…) che vanno invece portati alla Stazione Ecologica Attrezzata. 

Verde leggero
COSA SÌ
Sfalci di erba, foglie, �ori recisi, piccole cimature di siepi.

COSA NO
Parti legnose di potature.

Ritiro a domicilio

lunedì > venerdì: 
8.30-12.30 / 14.00-17.00

Il ritiro deve essere prenotato entro le ore 12:00 del giorno 
precedente a quello di raccolta:

Al momento della prenotazione deve essere comunicato il proprio 
codice cliente, leggibile sulla fattura della Tari�a Ri�uti.

ALL’ATTO DEL RITIRO DOVRÀ ESSERE PRESENTE UNA PERSONA 
AUTORIZZATA A FIRMARE LA RICEVUTA.

Potature 
Il servizio è a pagamento e richiede un contributo, a parziale 
copertura dei costi, pari a € 25 a viaggio addebitati nella Tari�a 
Ri�uti. Servizio solo per le utenze soggette a tari�a, sono esclusi i 
materiali di origine agricola. Occorre segnalare il quantitativo 
indicativo di materiale per consentire l’organizzazione del traspor-
to. Per ragioni di sicurezza il mezzo non può entrare nella proprietà 
privata ed il materiale deve essere accessibile dalla pubblica via. 
Giorno di ritiro: sabato > prenotazione entro venerdì, ore 12:00

Ingombranti
Il servizio è a pagamento e richiede un contributo, a parziale 
copertura dei costi, pari a € 12 addebitati nella Tari�a Ri�uti ogni 
5 pezzi ritirati di cui due di grandi dimensioni. È necessario fornire 
l’elenco dettagliato degli oggetti ingombranti per i quali si sta 
procedendo ad e�ettuare la prenotazione. Il materiale deve 
essere depositato in area privata, a pianterreno e in prossimità 
dell’area di carico (non si e�ettuano ritiri di materiale all’interno 
delle abitazioni). Non si ritirano materiali che possono essere 
inseriti nei contenitori stradali per la raccolta di�erenziata (pacchi 
di giornali, casse di bottiglie ecc.).
Giorno di ritiro: lunedì > prenotazione entro venerdì, ore 12:00
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telefonando al Numero Verde 800 276650 1

2

800 276650

inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@geovest.it.


