Nel mese di luglio parte la raccolta domiciliare
del rifiuto indifferenziato e del verde leggero
Per raggiungere gli obiettivi dettati dalle più recenti direttive europee e regionali sul tema dei rifiuti, per
migliorare la qualità del materiale raccolto che verrà inviato al recupero e per ridurre il fenomeno degli
abbandoni in prossimità delle batterie stradali, il servizio di raccolta domiciliare dell’indifferenziato, già
attivo nelle zone del forese, verrà esteso anche ai centri abitati.
Il servizio prevede anche la riorganizzazione della frazione organica con l’attivazione della raccolta del
verde leggero (erba e foglie) a domicilio e la sostituzione degli attuali cassonetti stradali con contenitori
più piccoli “di prossimità” ma sempre disponibili per il conferimento della frazione umida (scarti di cucina).
Gli utenti dovranno esporre i contenitori, quando pieni, in prossimità della pubblica via, in posizione
raggiungibile e facilmente visibile, la sera precedente al giorno di raccolta o entro le ore 5 del giorno
previsto.
La frequenza del ritiro per l’indifferenziato e per il verde leggero sarà settimanale.

INDIFFERENZIATO
Nel mese di giugno verranno istituti dei punti di distribuzione dei contenitori per la raccolta
del rifiuto indifferenziato. Ogni utenza dovrà ritirare il proprio contenitore grigio da 40 litri.
Seguirà una comunicazione contenente le date e gli indirizzi dei punti di distribuzione.
Raccolta dedicata ai pannolini e pannoloni
Verranno posizionati contenitori stradali dotati di apposita serratura. Sarà possibile
richiedere la chiave nei punti di ditribuzione.
In seguito lailchiave
distribuita
presso i per
Centri
di Raccolta.
Ecomobile:
centrosarà
di raccolta
itinerante
la raccolta
dei rifiuti indifferenziati

ORGANICO
Nei nuovi contenitori “di prossimità” vanno inseriti, in sacchetti ben chiusi di materiale compostabile (borse
della spesa, sacchetti dell’ortofrutta) o in carta, solo gli scarti di cucina.
Ad ogni utenza, che ne fosse ancora sprovvista, sarà consegnata una pattumella areata da
7 litri e sacchetti biodegradabili per raccogliere gli scarti di cucina.

VERDE LEGGERO
Gli utenti che possiedono giardini o aree verdi possono:
1. attuare tecniche di autogestione del verde che consentono di non conferire rifiuti al
servizio pubblico (pacciamatura, mulching, compostaggio)
2. portare gratuitamente i rifiuti prodotti presso i Centri di raccolta
3. iscriversi al servizio di ritiro a domicilio attraverso il pagamento di un
abbonamento annuale che prevede la fornitura di un contenitore carrellato di
adeguata volumetria.
Per informazioni scrivere a info@geovest.it o chiamare il numero verde.

CENTRI DI RACCOLTA
Al Centro di raccolta si può portare:
• tutto il materiale proveniente dalla raccolta differenziata domestica: carta cartoni per bevande,
imballaggi in plastica, vetro e lattine, sfalci d’erba, indumenti usati, olio vegetale, cartone, vetro in
lastre, oggetti di metallo, imballaggi in legno, medicinali scaduti, potature, inerti da piccole
demolizioni domestiche, pneumatici ecc..;
• RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): elettrodomestici, computer, stampanti,
monitor, cellulari, pile esauste, batterie auto, lampade;
• RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi): vernici, bombolette spray, contenitori di prodotti infiammabili o
tossici, oli minerali, batterie;
• i rifiuti ingombranti: mobili, materassi, reti da letto.
Al Centro di Raccolta non è possibile conferire il rifiuto indifferenziato o i rifiuti provenienti da attività
produttive e di servizi non assimilati ai domestici.
ORARI DI APERTURA:
Via Legnari
Martedì e Sabato: 8.00 – 16.00 (orario continuato)
Mercoledì e Venerdì: 14.00 – 17.00
Giovedì: 8.00 – 13.00

Scarica il calendario della raccolta
differenziata su smartphone!
La nuova App di Geovest che dà informazioni
relative alla raccolta differenziata e al
conferimento dei rifiuti.

Via Monterosa – Massa Finalese
Martedì: 8.00 – 13.00
Mercoledì e Venerdì: 14.00 - 17.00
Giovedì e Sabato: 8.00 – 16.00 (orario continuato)

Scarica l’App Ecoattivi!
Migliora l’ambiente e guadagna punti,
scala le classifiche e vinci veicoli elettrici.
Per ogni azione guadagni punti

più punti, più opportunità di vittori

