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Calendario settimanale generico della raccolta porta a porta valevole a partire dall’attivazione del servizio.

NEssUN sERvIzIO

Giorni in cui il servizio non sarà effettuato:

sabato 15 agosto martedì 8 dicembre

A LARI PARtE IL PORtA A PORtAvENERDì
mULtImAtERIALE

sAbAtO
ORGANICO

www.geofor.itNumero verde 800-959095Chi differenzia fa la differenza. Chi differenzia fa la differenza.

venerdì 25 dicembre

recyclerecycle recycle

La fornitura (kit) è per un anno ed è composta da:

PER L’ORGANICO: 
sacchetti piccoli trasparenti per la raccolta dei rifiuti organici, come avanzi della preparazione dei pasti, avanzi di frutta 
e verdura, pane, gusci di uova, fondi di caffè, piccole quantità di frasche e potature;
un secchiello da tenere in cucina (detta “biopattumiera”, della capacità di 7 litri), dove mettere il sacchino, 
per la raccolta quotidiana;
un secchio marrone grande (detto “mastello”, della capacità di 25 litri), dove mettere i sacchini, una volta pieni, ben chiusi; 
il mastello dovrà essere messo fuori dalla porta, su strada pubblica, nei giorni di raccolta, con il manico antirandagismo 
rivolto sul davanti;

PER LA CARtA:
sacchi carta, per la raccolta della carta, come giornali, riviste, quaderni, scatole vuote;

PER IL mULtImAtERIALE: 
sacchi trasparenti azzurri
un secchio azzurro grande (detto “mastello”, della capacità di 40 litri), dove mettere i sacchi una volta pieni, ben chiusi; 
il mastello dovrà essere messo fuori dalla porta, su strada pubblica, nei giorni di raccolta, con il manico antirandagismo 
rivolto sul davanti;

PER L’INDIffERENzIAtA:
sacchi grigi per la raccolta di rifiuti non riciclabili come ad esempio le lettiere degli animali, grucce in plastica per abiti, 
video e audio cassette etc.

I sACCHI DEvONO EssERE sEmPRE bEN CHIUsI, IL RIfIUtO vA mEssO fUORI DELLA PORtA NEI GIORNI stAbILItI ENtRO 
LE ORE 5,30 DEL mAttINO.

N.b. per la raccolta dei PANNOLONI, per bimbi e incontinenti, è possibile avere su richiesta appositi sACCHI GIALLI
che saranno ritirati su base personale.

(da cellulari: 0587 261880)



mULtImAtERIALE

Che m’importa del Porta a Porta?

Mi importa perchè con la raccolta Porta a Porta è statisticamente 
dimostrato che la percentuale di raccolta differenziata aumenta 
sensibilmente (un esempio: nel centro del Comune di Vecchiano, 
dove il Porta a Porta è già attivo, la percentuale della raccolta 
differenziata è del 54,67%, mentre nel resto del comune è del 39,92%); 
conseguentemente si riduce il carico del rifiuto indifferenziato (ovvero 
tutto ciò che non può essere riciclato e che va a finire nelle discariche o 
nel termovalorizzatore).
Inoltre vengono eliminate le isole ecologiche, le aree in cui si 
concentrano le batterie di cassonetti, con conseguente miglioramento 
delle condizioni igieniche.

bOttIGLIE E fLACONI DI PLAstICA

AvANzI DI CIbO

vAsCHEttE PER ALImENtI bUstE E sHOPPER vAsCHEttE tRAsPARENtIvEtRO

PICCOLI sfALCI DI POtAtURE RIvIstE sCAtOLE DI CARtONE GIORNALI tUttO CIÒ CHE NON PUÒ EssERE RICICLAtO

REtI DI PLAstICA LAttINE bARAttOLI DI LAttA tEtRAPAK

RIfIUtO ORGANICO RIfIUtO INDIffERENzIAtO
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