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INGOMBRANTI? Ritiro a domicilio gratuito!

Differenziare correttamente la PLASTICA

Gli imballaggi plastici con cui vengono confezionati i prodotti 
finiti che si acquistano in negozio.
Blister (gusci) per giocattoli o altri oggetti, bottiglie (vuote) e tappi in 
plastica per acqua e bibite, buste della spesa e contenitori in plastica per 
uova e alimenti, cassette in plastica per frutta e verdura, contenitori e 
imballaggi in polistirolo, contenitori rigidi/flessibili per alimenti in genere 
(es. yogurt), flaconi di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa 
(es. shampoo, detersivi), involucri di snack e merendine, piatti e bicchieri usa 
e getta, sacchetti per alimenti (es. patatine, caramelle), sacchi per prodotti di 
giardinaggio o alimenti per animali, piccoli vasi da fiori e piantine utilizzati 
solo per la vendita ed il trasporto.

cancelleria in plastica, custodie CD/DVD, 
giocattoli, lampadine, posate usa e getta, vetro.

RICORDA
- Utilizza solo i sacchi azzurri forniti in dotazione.
- Esponi su suolo pubblico e carrabile, la sera prima del 
giorno di raccolta indicato nel calendario.
- Conferisci la plastica ridotta di volume e priva di 
evidenti residui del contenuto.

Il ritiro dei rifiuti ingombranti è semplice e veloce.
Per prenotare il ritiro a domicilio chiama il Numero Verde 800 487 709.

Abbandonare i rifiuti ingombranti  in 
luoghi non consentiti

È UN REATO
sanzionabile per legge.

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE
È disponibile il servizio di raccolta - gratuito - a domicilio su prenotazione, telefonando al Numero Verde 800 487 709.
NB: è necessario attivare il servizio compilando l’apposito modulo disponibile presso l’infopoint del tuo comune oppure 
scaricandolo dal sito www.serviziambientali.idealservice.it.
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INFOPOINT per il ritiro della fornitura annuale di sacchi

8 e 22 marzo 2019

15 marzo 2019

8 e 22 febbraio 2019

15 febbraio 2019

11 e 25 gennaio 2019

18 gennaio 2019

13 e 27 settembre 2019

6 settembre 2019

2, 9, 16, 23 e 30 agosto 2019

9 agosto 2019

12 e 26 luglio 2019

5 luglio 2019

5 e 19 aprile 2019

12 aprile 2019

11 e 25 ottobre 2019

4 ottobre 2019

3, 17 e 31 maggio 2019

10 maggio 2019

8 e 22 novembre 2019

15 novembre 2019

14 e 28 giugno 2019

7 giugno 2019

6 e 20 dicembre 2019

13 dicembre 2019

♦ In via Nazionale (accanto alla Chiesa) - Borgo di Terrarossa - dalle 9.00 alle 12.00 - nelle seguenti giornate:

♦ Presso Capoluogo (di fronte al Palazzo Comunale) - dalle 10.00 alle 12.00 - nelle seguenti giornate:

NB: per il ritiro è necessario 
presentarsi muniti di codice 
fiscale e copia dell’ultima 
bolletta dei rifiuti.

NB: per il ritiro è necessario 
presentarsi muniti di codice 
fiscale e copia dell’ultima 
bolletta dei rifiuti.

ISOLA ECOLOGICA NON RESIDENTI
L’isola ecologica per non residenti è situata in campo sportivo di Monti ed è dedicata al conferimento dei rifiuti correttamente differenziati. 
L’isola prevede l’accesso tramite badge, che è possibile richiedere presso gli infopoint.

Istruzioni per l’accesso
1. Avvicina la tua tessera al quadrato azzurro in plastica.

2. Premi il pulsante, controlla che si accenda la luce azzurra e attendi lo sblocco della serratura.

3. Accedi all’area azionando la maniglia (il cancello rimarrà sbloccato per circa 30 secondi) e lascia che il cancello si richiuda dietro di te.

4. Effettua il conferimento dei rifiuti avendo cura di differenziare correttamente gli stessi.

5. Per uscire è sufficiente azionare la maniglia. ll cancello si richiuderà automaticamente.

ATTENZIONE: è assolutamente vietato l’utilizzo di sacchi neri.

ECOMOBILE
Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi avviene mediante stazionamento dell’ecomobile ogni 2° venerdì del mese: 
♦ Gennaio - maggio - settembre

• Piazza in cima alla riva in loc. Tavernelle (rist. Il Capriolo) dalle 13.30 alle 14.30 
• Piazza Giarella in Loc. Monti dalle 14.40 alle 16.30
• Piazza Vegliante Torri in Loc. Licciana Nardi dalle 16.40 alle 17.30

♦ Marzo - luglio - novembre
• Piazza Castello in loc. Terrarossa dalle 13.30 alle 14.30 
• Piazza Giarella in Loc. Monti dalle 14.40 alle 16.30
• Piazza Vegliante Torri in Loc. Licciana Nardi dalle 16.40 alle 17.30


