
 CALENDARIO PORTA A PORTA  -  Anno  2014/2015 

 COMUNE DI PONSACCO      in vigore dal 4 Ottobre 2014 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

ORGANICO 
            

INDIFFERENZIATO 
Servizio a richiesta 

raccolta pannoloni 

(sacco giallo) 

 
 

Servizio a richiesta 

raccolta pannoloni 

(sacco giallo) 

Servizio a richiesta 

raccolta pannoloni 

(sacco giallo) 

 

CARTA 
      

MULTIMATERIALE 
LEGGERO 

      

NESSUNA RACCOLTA: 

Giovedì 1 Gennaio, Martedì 6 Gennaio, Sabato 6 Aprile, Sabato 25 Aprile, Venerdì 1 
Maggio, Martedì 2 Giugno, Sabato 15 Agosto, Martedì 8 Dicembre, Venerdì 25 Di-
cembre 

VARIAZIONI DEL CALENDARIO:    

 L’organico si raccoglie Mercoledì 8 Aprile, Mercoledì 29 Aprile, Mercoledì 23 
Dicembre,  Mercoledì 30 Dicembre 

 L’organico NON si raccoglie Mercoledì 3 Giugno, Venerdì 14 Agosto 
 L’indifferenziato si raccoglie Mercoledì 7 Gennaio, Mercoledì 3 Giugno al po-

sto dell’organico, Mercoledì 9 Dicembre 
 Il Multimateriale leggero si raccoglie Mercoledì 22 Aprile, Venerdì 14 Agosto 

al posto dell’organico    
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NESSUNA RACCOLTA:  
 
Lunedì 2 Giugno, Venerdì 15 Agosto, Lunedì 8 Dicembre, Giovedì 25 Di-
cembre 
 
VARIAZIONI DEL CALENDARIO:    
 

 La carta si raccoglie mercoledì 24 Dicembre, Mercoledi 31 Dicembre; 

 L’organico si raccoglie Mercoledì 10 Dicembre 

 
 

Si ricorda di posizionare il rifiuto fuori entro le ore  6 

Stam
p
ato

 su carta riciclata 

Gli imballi in VETRO dovranno essere conferiti nelle apposite campane verdi presenti sul territorio 

NB da maggio  
a settembre 



 
 
 
 
 
 
 
Nella raccolta della carta devono essere conferiti giornali, rivi-
ste, fogli e cartoncini di ogni genere, imballaggi di cartone per 
alimenti e scatole di cartone che devono essere opportunamen-
te liberate da eventuali imballi di plastica, polistirolo o PVC e 
quindi ben schiacciate. 

 

 

 

Nella raccolta dell’organico vanno conferiti tutti i rifiuti di origi-

ne animale o vegetale come avanzi di cucina (frutta e verdu-

ra, pane, gusci di uova, fondi di caffè, etc.) e del giardino 

(piccole quantità di verde, piante e fiori, potature). Possono 

essere conferiti anche tovaglioli usati e bustine di tè. 

 

 

 

 

Nella raccolta dei rifiuti indifferenziati finiscono i rifiuti che non 

possono essere riciclati, come tubi per innaffiare, mozziconi di 

sigaretta, cassette audio/video, CD, DVD e relative custodie, 

posate di plastica, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni, 

bastoncini per le orecchie, cosmetici, giocattoli, lettiere per 

animali, sacchetti per aspirapolvere, penne, etc. 

 

Gli imballaggi in plastica (flaconi, bottiglie, barattoli, 
ecc.) devono essere svuotati e schiacciati, laddove 
possibile.  

Nei contenitori azzurri non va gettato il vetro e devono 
essere usati per il seguente materiale:  
 
IMBALLAGGI ALIMENTARI: 
 piatti e bicchieri di plastica; 
 Bottiglie, flaconi o contenitori per acqua, bibite, olio, succhi, latte, 

creme, salse, yogurt, etc.; 
 confezioni rigide per dolciumi (es: scatole trasparenti e vassoi 

interni); 
 confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere; (es: affettati, 

formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, etc.); 
 buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, salatini, 

patatine, caramelle, surgelati, etc); 
 vaschette porta uova o barattoli per alimenti; 
 vaschette e barattoli per gelati; 
 retine per frutta e verdura; 
 
IMBALLAGGI NON ALIMENTARI: 
 flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene; 
 film e pellicole da imballaggio; 
 blister o contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per gio-

cattoli); 
 buste di confezionamento di capi di vestiario; 
 gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso per pic-

coli contenitori; 
 reggette per legatura pacchi; 
 sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers non biodegradabili, sacchi 

per detersivi, per alimenti di animali, etc). 
 
CARTONI PER BEVANDE (TETRAPAK) 
Contenitori in poliaccoppiato per latte, succhi di frutta, passate di 
pomodoro, vino, panna, etc. 
 
METALLO 
Lattine in alluminio, barattoli di metallo per alimenti ed ogni altro 
imballo di metallo o tappo di metallo.  

 
 

Per informazioni: 
Numero Verde: 800-959095 (da cell.: 0587-261880) 

www.geofor.it  

Possono essere portati al centro di raccolta del comu-
ne di residenza oppure vengono ritirati gratuitamente a 
domicilio telefonando al Numero Verde 800 959095 
(da cellulari 0587 261880); in questo caso si ricorda 
che è possibile prenotare il ritiro per un massimo di 3 
pezzi o fino ad 1 metro cubo di ingombro (ad esempio 
un divano a tre posti equivale già a 3 pezzi). 

Tutte le categorie di rifiuti differenziati domestici come 
ingombranti (mobili o elettrodomestici), rifiuti poten-
zialmente dannosi (oli di cucina, medicinali, lampadi-
ne a basso consumo, lampade al neon) e piccole 
quantità di macerie devono essere portati, con il pro-
prio mezzo, al Centro di Raccolta dove verranno av-
viati al recupero. 
 

 CENTRO DI RACCOLTA - Viale Europa,  
loc. Le Melorie - Ponsacco . 

Orario:  
Lunedi e Giovedi: 7.00 - 13.15  

Mercoledi e Venerdi: 12.30 - 18.45  
Sabato: 8.00 - 12.45 / 14.00 - 18.45  

Martedi Chiuso  
 


