
Calendario 
Centro Storico 

in vigore dal 05/09/2016

UTENZE DOMESTICHE

Ritiro Rifiuti Porta a Porta

Umido/Organico = scarti di cucina, di fiori e giardinaggio, cassette di legno

Multimateriale = contenitori in vetro, plastica, lattine, imballaggi in 
plastica, vaschette, pellicole e tetrapak, cassette in plastica.

Non riciclabile = tutti gli scarti che non possono essere 
raccolti in maniera separata. E’ vietato introdurre nel 
sacchetto materiali riciclabili !!

Carta = carta, cartone, giornali, riviste, quaderni.
  La carta priva di impurità potrà essere esposta pressata anche 
  utilizzando cartoni di scarto.

Orario di esposizione dei rifiuti dalle 06:00 alle 09:30 
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I rifiuti possono essere conferiti, differenziati per le 4 tipologie, in qualsiasi giorno ed a qualsiasi ora 
presso le isole interrate presenti nel Centro Storico, utilizzando la propria tessera sanitaria o tramite 
tessera Rfid.

I sacchetti e le tessere sono distribuiti:

- presso la sede di Via delle Tagliate III Trav. IV - Borgo Giannotti il: 
  martedì e giovedi 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00 e  mercoledì 8.30 - 13.00

- presso la biglietteria del Teatro del Giglio il sabato 9.00 - 12.00

- presso ITINERA in Piazzale S.Donato il lunedì  09:00 - 13:00 e 14:30 - 17:30
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L’esposizione filo strada, per chi non utilizza le isole a scomparsa, dovrà avvenire esclusivamente con i 
nuovi sacchetti colorati che verranno distribuiti secondo il calendario e le indicazioni riportate sotto.

L’esposizione della carta potrà anche essere effettuata 
utilizzando scatoloni di scarto 

Per ritirare la fornitura dei sacchetti e della tessera è necessario presentarsi con l’ultima bolletta TARIC e per 
delega con copia del documento di  identità del delegante. 

CARTA

Dove sono:

Piazzale San Donato 
Piazza Santa Maria Via Carlo Piaggia
Via dei Bacchettoni Piazza San Gregorio
Via F. Carrara Piazza della Zecca
Via del Crocifisso Piazzetta della Posta 

Porta San Jacopo


	3: fronte e retro ok

