
Via Di Gello

Via Di Gello

Vi
a 

Cu
rig

lia
na

Vi
al

e 
Eu

ro
pa

Vi
al

e 
Ita

lia

Vi
al

e 
Eu

ro
pa

Via Della Rotina

Viale Europa

chi differenzia
fa la differenza

www.geofor.it

Chi differenzia fa la differenza

centro di raccolta
di PonSacco

Viale Europa località Le Melorie

Per il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio è attivo il
numero Verde: 800 959095

orario:
lUnedì e GioVedì: 7.00 - 13.15

Mercoledì e Venerdì: 12,30 - 18.45
SaBato: 8.00 - 12.45 / 14.00 - 18.45

Martedì: chiUSo

Geofor S.p.a. - 56025 Pontedera (PI)
Viale America, 105 - Tel. 0587 2619 

CoMUNe DI
poNSaCCo

Ponsacco

le Melorie



da rifiuto a risorsa QUotidianaMente Utili

leGno non verniciato o trattato
(come i pancali)

oli e GraSSi 
(sia di origine vegetale che minerale)

contenitori etichettati t e/o f 
(tossici e/o infiammabili), fra cui 
contenitori di: vernici, inchiostri adesivi, 
solventi, acidi, rifiuti alcalini, detergenti, 
prodotti fotochimici, pesticidi

Medicinali ScadUti

friGoriferi, conGelatori, 
cliMatizzatori
(apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi)

aPParecchiatUre elettroniche 
(come le schede elettroniche 
dei computer)

rifiUti coMPoStaBili 
(come da potature e tagli d’erba)

Materiali inerti 
provenienti da piccole manutenzioni 
domestiche

Batterie al piombo per auto e moto 
e pile esauste

laMPade a BaSSo conSUMo 
e altri rifiuti contenenti mercurio

rifiUti inGoMBranti 
anche in plastica o metallo di grandi 
dimensioni

Piccoli e Grandi elettrodoMeStici 
(come televisori, cucine economiche, 
aspirapolvere, etc)

toner e cartUcce Per StaMPanti

Un luogo dove i cittadini possono portare gratuitamente i 
rifiuti domestici (da quelli ingombranti, come i mobili o gli 
elettrodomestici), a quelli potenzialmente dannosi, come 
gli oli di cucina e i medicinali, che saranno poi avviati al 
recupero.

Carta e cartone possono essere conferiti esclusivamente da 
attività commerciali e imprese artigianali.

Il nuovo metodo di conferimento dei rifiuti con supporti 
informatici è stato studiato dall’Amministrazione Comunale 
e da Geofor, per incentivare la Raccolta Differenziata e 
premiare il cittadino. L’utente, assistito dall’operatore del 
Centro di Raccolta, potrà pesare i propri rifiuti riciclabili, 
passando il codice a barre della propria tessera sanitaria in 
un apposito lettore, per poi conferirli e ritirare lo scontrino con 
la registrazione effettuata. Grazie a questa procedura verrà 
applicata una riduzione sulla bolletta.
Chi più ricicla meno paga

coS’è Un centro di raccolta il SiSteMa di PeSa elettronica
1

Striscia la carta 
nell’apposito 

lettore per 
l’identificazione.

Seleziona 
il materiale da 
Differenziare.

Pesa i rifiuti e 
ritira la ricevuta.
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