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Chi differenzia fa la differenza
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Striscia la tua 
tessera sanitaria 

nell’apposito lettore 
per l’identificazione.

Seleziona 
il materiale da 
Differenziare.

Pesa i rifiuti e 
ritira la ricevuta.
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Geofor S.p.a. Viale America, 105 - 56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 2619 - Numero Verde: 800 959095 (da cell. 0587 261880)

centro di raccolta
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nB: le Utenze non doMeStiche 
PoSSono conferire, Senza incentiVo, 

i rifiUti UrBani differenziati non 
ProVenienti dalle aree ProdUttiVe 

aziendali oltre a carta e cartone da 
iMBallaGGio nelle QUantità PreViSte 
dai reGolaMenti coMUnali. ciò Vale 
anche Per i RAEE  Per l’aPPlicazione 

della norMa “one to one”.

orario:
lUnedì e Martedì: 12.30 - 18.45

Mercoledì chiUSo
GioVedì e Venerdì: 07.00 - 13.15

SaBato: 8.00 - 12.45 / 14.00 - 18.45

CoMUNe DI
CaLCINaIa

CoMUNe DI 
VICopISaNo

CoMUNe DI CaLCINaIa:
Ufficio ambiente: Tel. 0587 265447
Ufficio relazioni con il Pubblico: Tel. 0587 265458

CoMUNe DI VICopISaNo:
Ufficio ambiente: Tel. 050 796527/26
Ufficio relazioni con il Pubblico: Tel. 050 796532

DA FORNACETTE E VICOPISANO



da rifiuto a risorsa QUotidianaMente Utili

leGno non verniciato o trattato
(i pancali)

laMPade a BaSSo conSUMo 
e altri rifiuti contenenti mercurio 

contenitori etichettati t e/o f 
tossici e/o infiammabili, fra cui 
contenitori di vernici, inchiostri adesivi, 
solventi, acidi, rifiuti alcalini, detergenti, 
prodotti fotochimici, pesticidi

Medicinali ScadUti

indUMenti

Batterie
al piombo per auto e moto e pile esauste

oli e GraSSi 
(sia di origine vegetale che minerale)

rifiUti inGoMBranti 
(anche in plastica o metallo di grandi 
dimensioni)

Piccoli e Grandi elettrodoMeStici 
(televisori, cucine economiche, aspirapolvere, 
etc)

toner e cartUcce Per StaMPanti

nell’apposito lettore potrà pesare i propri rifiuti riciclabili 
per poi conferirli e ritirare lo scontrino con la registrazione 
effettuata.

Grazie a questa procedura verrà applicata una riduzione 
sulla quota variabile della bolletta, come da regolamento 
comunale tia. l’incentivazione è prevista su quasi tutte 
le tipologie di rifiuto, ma vi è un limite di peso dei rifiuti 
conferiti: una volta raggiunta la quantità prevista dal 
regolamento comunale tia si può continuare a conferire 
i rifiuti, ma non si ha più diritto allo sconto.
il regolamento comunale tia è esposto presso il centro di 
raccolta o scaricabile dal sito www.geofor.it nella sezione 
tariffa rifiuti selezionando il tuo comune. 

Il luogo dove i cittadini (le utenze domestiche) possono 
portare gratuitamente i rifiuti che saranno poi avviati al 
recupero: gli ingombranti, i mobili, gli elettrodomestici, i 
RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - 
i rifiuti potenzialmente dannosi: oli, medicinali, pile, etc.. 

Con questo metodo di conferimento dei rifiuti, studiato 
dall’Amministrazione Comunale e da Geofor, tramite 
l’utilizzo di supporti informatici sarà incentivata la 
raccolta differenziata e premiato il cittadino.
L’utente, assistito dall’operatore del centro di raccolta, 
passando il codice a barre della propria Tessera Sanitaria 

coS’è il centro di raccolta inforMatizzato

friGoriferi, conGelatori, 
cliMatizzatori
(apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi)

aPParecchiatUre elettroniche 
(le schede elettroniche dei computer)

PneUMatici 

Materiali inerti 
(provenienti da piccole manutenzioni 
domestiche)

rifiUti coMPoStaBili 
(potature e tagli d’erba)


