Che cosa sono

PER LA RACCOLTA DELL’ORGANICO:
sacchetti piccoli trasparenti

Un luogo dove i cittadini possono portare gratuitamente, con i
propri mezzi, i rifiuti domestici.
Ogni Centro è il punto di raccolta per tutte le categorie di rifiuti
differenziati domestici, da quelli ingombranti, come i mobili o gli
elettrodomestici, a quelli potenzialmente dannosi, come gli oli di
cucina e i medicinali, lampadine a basso consumo, lampade al
neon e piccole quantità di macerie che verranno da qui avviati al
recupero.

un secchiello da tenere in cucina (detta “biopattumiera”,
della capacità di 7 litri), dove mettere il sacchino, per la
raccolta quotidiana;
un secchio marrone grande (detto “mastello”, della
capacità di 25 litri), dove mettere i sacchini, una volta
pieni, ben chiusi.

RIVISTE

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

Il mastello dovrà essere messo fuori dalla porta, su
strada pubblica, nei giorni di raccolta, con il manico
antirandagismo rivolto sul davanti.

AVANZI DI CIBO

PER LA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE:
un sacco in polietilene riutilizzabile, per il trasporto
del multimateriale alla campana blu.

Per i rifiuti prodotti da attività non domestiche (commerciali,
artigianali, professionali, etc.) bisogna rivolgersi direttamente a
Geofor o al proprio Comune di residenza.

INDIFFERENZIATA

PER LA RACCOLTA DELLA CARTA:
sacchi di carta
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:
sacchi grigi

SCATOLE DI CARTONE

PICCOLI SFALCI DI POTATURE

BOTTIGLIE E FLACONI DI PLASTICA

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) e del giardino (piccole quantità di frasche, piante e fiori, potature).
Possono essere conferiti anche tovaglioli usati e bustine di te.

PLASTICA
Bottiglie e imballaggi di plastica con la scritta
PET, PE, PVC, PP-PS. In particolare:

N.B. I SACCHI DEVONO ESSERE SEMPRE BEN CHIUSI,
IL RIFIUTO VA MESSO FUORI DELLA PORTA NEI GIORNI
STABILITI ENTRO LE ORE 5,30 DEL MATTINO.

TUTTO CIÒ CHE NON PUÒ ESSERE RICICLATO

Per la raccolta dei pannoloni, per bimbi e incontinenti,
è possibile avere su richiesta appositi sacchi gialli
che saranno ritirati con appositi giri di raccolta.

Nella raccolta dei rifiuti indifferenziati finiscono le cose che non possono
essere riciclate, come canne per innaffiare, audio o video cassette, CD o DVD,
bicchieri, posate e piatti di plastica, assorbenti igienici etc.

www.geofor.it

DOVE sono

Imballaggi alimentari in plastica:
- bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte ecc.;
- flaconi per sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.;
- confezioni rigide per dolciumi
(es: scatole trasparenti e vassoi interni);

VETRO

LATTINE

BARATTOLI DI LATTA

- confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere;
(es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta
e verdura...);
- buste e sacchetti per alimenti in genere
(es: pasta, riso, salatini, caramelle, surgelati);
- vaschette porta uova;
- vaschette per alimenti;
- vaschette e barattoli per gelati;
- contenitori per yogurt, creme di formaggio
- reti per frutta e verdura;
- film e pellicole;
- barattoli per alimenti in polvere.
Imballaggi non alimentari in plastica:
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene

RETI DI PLASTICA

VASCHETTE PER ALIMENTI

della casa e della persona, cosmetici, acqua
distillata;
- barattoli per confezionamento di prodotti vari
(es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette
umide, detersivi, rullini fotografici);
- film e pellicole da imballaggio;
- blister e contenitori rigidi e formati a sagoma
(es: gusci per giocattoli);
- scatole e buste per confezionamento di capi
di abbigliamento;
- gusci, barre, chips da imballaggio
in polistirolo espanso per piccoli contenitori;
- reggette per legatura pacchi;
- sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi
per detersivi, per alimenti di animali).

Il Multimateriale al momento non viene ritirato “porta a porta” ma deve essere conferito nelle apposite campane blu.

VETRO
Bottiglie e flaconi in vetro.
CARTONI PER BEVANDE (TETRAPAK)
Contenitori in poliaccoppiato, per latte, succhi
di frutta, passate di pomodoro, panna e acqua.
METALLO
Lattine in alluminio, barattoli di metallo per
alimenti ed ogni altro contenitore in metallo.

CASCINA - Via Campania

Orario di apertura: dal Lunedi al Sabato: 8.20 -12.20

PISA - Via Pindemonte - loc. La Fontina

Orario di apertura: dal Lunedi al Sabato: 8.20 -12.20 / 14.20 -18.20

PONSACCO - Viale Europa - loc. Le Melorie

Orario di apertura: Lunedi, Mercoledi, Giovedi e Venerdi: 8.00 - 12.00
Sabato: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 - Martedi chiuso

TIRRENIA - Via delle Giunchiglie, ingresso Via Ligustri
Orario di apertura: dal Lunedi al Sabato: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
VECCHIANO - Via dei Salcetti - loc. Legnaia

Orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 8,20-12,20
sabato: 8,20-12,20/14,20-18,20 - mercoledì chiuso

Chi differenzia fa la differenza.

Per agevolare la raccolta, ad ogni famiglia viene fornito da
Geofor un KIT contenente:

www.geofor.it

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

MULTIMATERIALE

recycle

CARTA E CARTONE

Con la raccolta Porta a Porta è statisticamente dimostrato che la percentuale di raccolta differenziata aumenta
sensibilmente, di conseguenza si riduce il carico del rifiuto indifferenziato (ovvero tutto ciò che non può
essere riciclato e che va a finire nelle discariche o nel termovalorizzatore).
Inoltre vengono ridotte le isole ecologiche, le aree in cui si concentrano le batterie di cassonetti, con
conseguente miglioramento delle condizioni igieniche.

RIFIUTO ORGANICO

IL come e il perché DEL PORTA A PORTA

IL KIT DEL PORTA A PORTA

