
Raccolta differenziata nel Comune di 
Ponsacco  

Gentile Utente, in tutto il Comune di Ponsacco vige il sistema di raccolta 
domiciliare dei rifiuti « porta a porta».  Puoi acquistare tu stesso i sacchi 
necessari purché nel rispetto delle caratteristiche sotto citate:  

Ecco cosa ti occorre per una corretta differenziazione dei rifiuti a Casa   
 sacco biodegradabile e compostabile : raccolta dei rifiuti organici  

 sacco di plastica di colore azzurro semitrasparente ( in alternativa  può essere 
utilizzato un sacco di plastica trasparente): raccolta del multimateriale leggero 

 sacco di plastica di colore grigio semitrasparente ( in alternativa può essere utilizzato 
un sacco di plastica trasparente): raccolta dell’indifferenziato; ricordiamo che è 
assolutamente vietato l’utilizzo di sacchi di colore nero  (l’operatore deve poter 
verificare la conformità di quanto contenuto del sacco)  

 sacco/busta di carta/scatola di cartone: raccolta della carta  

 sacco giallo: raccolta pannolini/pannoloni: servizio a richiesta per famiglie con bambini 
fino a 3 anni o anziani non autosufficienti. Per attivare/disattivare il servizio di raccolta 
telefonare al numero verde Geofor 800/959095 

 

 



Raccolta differenziata nel Comune di 
Ponsacco  

Gentile Utente, in tutto il Comune di Ponsacco vige il sistema di raccolta 
domiciliare dei rifiuti « porta a porta».  Puoi acquistare tu stesso i sacchi 
necessari purché nel rispetto delle caratteristiche sotto citate:  

Ecco cosa ti occorre per una corretta differenziazione dei rifiuti in ufficio o in 
azienda  

 sacco/busta di carta/scatola di cartone/sacco di plastica trasparente: raccolta 
della carta 

 sacco salvabidone trasparente: indifferenziato, multimateriale, organico   
 sacco di colore grigio semitrasparente ( in alternativa può essere utilizzato un 

sacco di plastica trasparente): indifferenziato 
 per ulteriori informazioni telefonare al numero verde Geofor 800/959095 

  

Acquistare da solo i sacchi vuol dire avere la possibilità di sceglierne il quantitativo, 
senza sprechi e permette un risparmio dei costi in bolletta per l’utenza. Attieniti alle 
caratteristiche sopra elencate per non incorrere in sanzioni.  


