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COMUNE DI LARI INDICAZIONI UTILI  GEOFOR S.P.A. 

Provincia di Pisa RACCOLTA DOMICILIARE “PORTA A PORTA”   
 
- Rispetta le indicazioni fornite nella brochure ch e ti e’ stata consegnata con il Kit dei contenitori  e 
sacchetti. 
 
- Rispetta i giorni di conferimento come da calenda rio sotto riportato: 
 

   LUNEDÌ   MARTEDÌ   MERCOLEDÌ   GIOVEDÌ   VENERDÌ   SABATO    
ORGANICO                     

INDIFFERENZIATO                   
CARTA                   

MULTIMATERIALE                      
 

Variazioni al calendario di raccolta 
NESSUNA RACCOLTA 15 AGOSTO 8 DICEMBRE 25 DICEMBRE 

 
 
- Rispetta i colori per conferire i rifiuti nei rispe ttivi giorni stabiliti.  
 
- Rispetta per i conferimenti i contenitori e le bust e in funzione del tipo 

di rifiuto 
o Per aiutarti segui la tabella sotto riportata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se hai dei dubbi su come differenziare il “Rifiutom etro” ti 

sarà d’aiuto.  
 
- Rispetta l’orario di conferimento: 

o dopo le ore 22:00 del giorno antecedente a quello s tabilito per 
il ritiro; 

o non oltre le 5:30 del giorno stabilito per il ritir o 
 
- Non conferire i rifiuti oltre tale orario: il risch io è che non ti verranno 

ritirati 
 
- Se i sacchetti che ti sono stati consegnati non son o sufficienti alle tue 

necessità sappi che sono disponibili anche presso i l Magazzino 
Comunale in Via dei Ciliegi (contattare anticipatam ente il Comune di Lari 
Servizio Tecnico – U.O. Ambiente e Manutenzioni ) 

 
 
- Il Servizio di Raccolta  differenziata e’ stato avv iato anche nei Cimiteri 

di Perignano e Lavaiano:  
o utilizza il contenitore marrone per i fiori e qualsiasi altro rifiuto organico; 
o utilizza il contenitore azzurro per i lumini e qualsiasi altro materiale in vetro e plastica riciclabile; 

 
- Il servizio di Raccolta Differenziata viene attuato  anche nei Plessi Scolastici di Perignano:  
 
 

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE INIZIA A SCUOLA. 
 

ORGANICO   
BUSTA 

TRASPARENTE CON 
SCRITTA MARRONE 

MASTELLO/CONTENITORE 
MARRONE 

INDIFFERENZIATO BUSTA GRIGIA 
NESSUN 

MASTELLO/CONTENITORE  

CARTA BUSTA DI CARTA 
NESSUN 

MASTELLO/CONTENITORE  

MULTIMATERIALE    BUSTA CELESTE MASTELLO/CONTENITORE 
CELESTE 
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MEDICINALI - PILE – INDUMENTI 
- Per la raccolta dei medicinali scaduti, delle pile e degli indumenti,  continua ad utilizzare gli 

appositi contenitori presenti sul territorio; 
 

BIOCOMPOSTER 
- Per la raccolta dell’organico se i contenitori che ti abbiamo consegnato 

non sono sufficientemente capienti specie per tagli , sfalci e potature di 
giardini puoi richiedere il contenitore “Biocompost er” da 300 litri al 
Servizio Tecnico – U.O. Ambiente del Comune o puoi utilizzare le 
vasche da 5 mc. che abbiamo ubicato all’uopo sul te rritorio nei 
seguenti siti: 

o PERIGNANO – Via Risorgimento 
o LAVAIANO – Aiuola Zona Ind/le 
o QUATTRO STRADE – Parcheggio in Via di Volpaia 

 
 
 
 
 

STAZIONE ECOLOGICA  
- Per tutti quei rifiuti che non riesci a 

conferire con il Porta a Porta e per 
gli ingombranti utilizza la Stazione 
Ecologica ubicata nel Comune di 
Ponsacco Viale Europa “Le Melorie” 

 
- Nella Planimetria e’ riportato il 

percorso per raggiungerla. 
 
- ORARIO: 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì: 8:00 – 12:00 
Sabato: 8:00 – 12:00 e 14:00 –18:00 

 
- Esibire documento di identità 
 
 

RITIRO INGOMBRANTI 
- Per la raccolta degli ingombranti 

puoi continuare ad usufruire del 
servizio di ritiro a domicilio 
telefonando al numero verde 800-
959095;  

 
 
 
 

CONTATTI UTILI 
Per qualsiasi ulteriore informazione sul servizio di  raccolta domiciliare “Porta a Porta” e sui servizi d i raccolta 
rifiuti visita il sito www.geofor.it   ed il sito www.comune.lari.pi.it  area tematica ambiente.  
Puoi contattare Geofor al numero Verde 800-959095 da rete fissa o al numero 0587-261880 da cellulare, e- mail 
info@geofor.it . 
Puoi contattare il Comune di Lari Servizio Tecnico – U.O. Ambiente e Manutenzioni ai numeri: 
Tel 0587/687521-3, Fax 0587/684517, e-mail tecnico@comune.lari.pi.it . 
Puoi ritirare il materiale informativo sul servizio di raccolta domiciliare “Porta a Porta” anche presso  l’Ufficio 
distaccato di Anagrafe e stato civile in Perignano,  Via Gramsci. 
 
 

CHI DIFFERENZIA FA LA DIFFERENZA 
 

RENDITI ANCHE TU PROTAGONISTA DI QUESTO SLOGAN 


