Raccolta porta a porta 2022
Orario per il posizionamento dei rifiuti: dalle 22 alle 6 del mattino
Comune di Calcinaia

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato
Da Giugno
ad Agosto

Organico
Carta
Multimateriale
leggero
Indifferenziato
Pannoloni
(su richiesta)

Nessun servizio: 1 Gennaio, 1 Maggio, 25 Dicembre
La raccolta sarà effettuata il Sabato secondo le date riportate qua sotto.
Si ricorda che sfalci e potature non devono essere conferiti con gli avanzi di cucina e mense e che possono essere portati ai Centri di Raccolta
di competenza del proprio Comune o conferiti al servizio di ritiro a domicilio nelle seguenti date:
08/01, 19/02, 12/03, 26/03, 09/04, 16/04, 23/04, 07/05, 14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 03/09, 17/09, 01/10, 15/10,
Sfalci e potature 29/10, 12/11, 10/12
Si possono conferire fino ad un massimo di 9 colli dal peso massimo di 10 kg ciascuno riposti in sacchi o fascine legate (Lunghezza massima: 1,5 m.
Diametro massimo: 50 cm).

Gli imballi in VETRO, come bottiglie e vasetti VUOTI E PRIVI DI TAPPO devono essere conferiti nelle campane verdi presenti sul territorio

LATO B: Alcune informazioni utili...
CENTRO DI RACCOLTA

Via del Marrucco
accessibile ai residenti di Calcinaia e Vicopisano

ECOmobile

Lunedì, Martedì e Mercoledì: 13,30 - 19,30
Giovedì e Venerdì: 7,30 - 13,30
Sabato: 7,30-19,30 orario continuato

L’EcoMobile è un mezzo che viene collocato ad intervalli regolari sul territorio
e serve agli utenti per conferire quei rifiuti non oggetto di raccolta “Porta a
Porta”.

In caso di variazione sugli orari di accesso in corso d’anno, è possibile consultare gli eventuali
aggiornamenti sul sito www.geofor.it o sull’App dell’azienda

CONTATTI UTILI
NUMERO VERDE

800.95.90.95 gratuito da telefono fisso 0587/26.18.80 da cellulare
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 17.00
Email: callcenter@geofor.it
POSTA ELETTRONICA
info@geofor.it geofor@legalmail.it

COSA SI PUO’ CONFERIRE?
olio vegetale (olio da cucina di cottura o conservazione) - lampade e tubi al
neon - vernici in barattolo e bombolette spray - toner e cartucce - stampanti pile e batterie - piccoli elettrodomestici (radio, cellulari, phon, tostapane,
utensili elettrici, frullatori, etc.) - farmaci scaduti - solventi - pesticidi - acidi vecchi indumenti o calzature.
DOVE TROVARLO?
IL SABATO (ad eccezione del 25 Dicembre)
Dalle 9:00 alle 10:00 via Corsi (zona mercato) di CALCINAIA
Dalle 10:15 alle 12:00 presso il MERCATO DI FORNACETTE

SITO INTERNET
www.geofor.it

Ritiro INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti possono essere portati ai Centri di Raccolta riservati
ai residenti oppure possono essere ritirati gratuitamente a domicilio su prenotazione tramite RCiclo
(l’app gratuita di Geofor), adoperando il form on-line sul sito www.geofor.it o chiamando
il numero verde 800.95.90.95 da rete fissa (0587/26.18.80 da cellulare).

