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Calendario Esposizione Rifiuti
ESPOSIZIONE ENTRO LE ORE 10.00 (TRANNE PER IL PAESE ENTRO LE ORE 8.00)

LUNEDÌ

UMIDO

MARTEDÌ
DAL 1°
MAGGIO
AL 30
SETTEMBRE
è consigliato
esporre i
riﬁuti poco prima
del termine
consentito.

|PLASTICA

UMIDO

MERCOLEDÌ

UMIDO

| CARTA E CARTONE

INGOMBRANTI, SFALCI E POTATURE

GIOVEDÌ

SOLO SU PRENOTAZIONE CHIAMANDO AL N.VERDE 800-848999

VENERDÌ

SABATO

UMIDO

|PLASTICA
| SECCO RESIDUO NON RECICLABILE

UMIDO

(Servizio gratuito) o al 366.43.14.633
Lunedì
aldiVenerdì
8.30-13.00
e 14.00-16.30.
da cucina, pane dal
vecchio,
fondi
caﬀè e ﬁore
ltro di
tè.

Umido: Scarti di frutta e verdura, carta assorbente

SCARICA
GRATUITAMENTE
LA NOSTRA APP

Ingombranti, Sfalci e potature si ritirano:

1) a domicilio chiamando al n. verde 800-848999 (Servizio gratuito attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 13:00. 2) a domicilio prenotando tramite l’app Separiamo dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. 3) Recandosi direttamente presso l’Ecocentro
comunale in località Preddu Nieddu attivo tutti i giorni (Tranne Domenica e Festivi)
dalle 8:00 alle 12:00.

Carta e cartone:

Tutti gli imballaggi in cartone ondulato
di qualsiasi forma o misura, giornali, riviste, pieghevoli pubblicitari,
contenitori tetra pak, imballaggi in cartoncino, cartoni per la pizza puliti.

Vetro, lattine e barattolame:

Imballaggi in vetro,
contenitori, bottiglie, vasetti, lattine di bibite, scatole in banda stagnata, tappi
a corona per le bibite, fogli in alluminio da cucina, vaschette in alluminio.

Plastica: Bottiglie, contenitori e ﬂaconi di plastica per liquidi, reti per

la frutta, vasetti dello yogurt, piatti e bicchieri monouso in plastica, vaschette
in polistirolo, vaschette porta uova e ogni imballaggio in plastica.

Umido: Scarti di frutta e verdura, carta assorbente da cucina,

pane vecchio, fondi di caﬀè e ﬁltro di tè.

ISOLA TURISTICA
Nei mesi di luglio e agosto
in località Le Saline verrà allestita
un’isola presidiata solo per le
utenze in partenza. Gli orari di
apertura saranno dalle 8:00 alle
10:00 e dalle 16:00 alle 18:00.
Tutti i giorni.

ECOCENTRO
LOCALITÀ PREDDU NIEDDU:
ORARI DI APERTURA:
ESTATE:
dal Lunedi al Sabato
ore 8.00 - 12.00
CHIUSO: Domenica e festivi
I riﬁuti inerti provenienti
da piccoli lavori eﬀettuati
in autonomia dalle utenze
domestiche possono essere
conferiti presso l’ecocentro.

Secco non riciclabile:

Posate in plastica, giocattoli,
gomma, cd rom, stracci, cocci di ceramica e di porcellana, pannolini,
guanti, mascherine, rasoi usa e getta.

PER INFO:

(Servizio gratuito) o al 366.43.14.633 dal Lunedì al Venerdì ore 8.00-13.00.

www.artigraﬁchepisano.it

PER INFO:

| VETRO . LATTINE . BARATTOLAME
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Calendario Esposizione Rifiuti
ESPOSIZIONE ENTRO LE ORE

LUNEDÌ

UMIDO

MARTEDÌ
DAL 1°
OTTOBRE
AL 30
APRILE

è consigliato
esporre i
riﬁuti poco prima
del termine
consentito.

| VETRO . LATTINE . BARATTOLAME

PLASTICA

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

8.00

UMIDO

| CARTA E CARTONE

INGOMBRANTI, SFALCI E POTATURE
SOLO SU PRENOTAZIONE CHIAMANDO AL N.VERDE 800-848999

VENERDÌ

SABATO

UMIDO

|PLASTICA
| SECCO RESIDUO NON RECICLABILE

UMIDO

SCARICA
GRATUITAMENTE
LA NOSTRA APP

Ingombranti, Sfalci e potature si ritirano:

1) a domicilio chiamando al n. verde 800-848999 (Servizio gratuito attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 13:00. 2) a domicilio prenotando tramite l’app Separiamo dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. 3) Recandosi direttamente presso l’Ecocentro
comunale in località Preddu Nieddu attivo tutti i giorni (Tranne Domenica e Festivi)
dalle 8:00 alle 12:00.

Tutti gli imballaggi in cartone ondulato
di qualsiasi forma o misura, giornali, riviste, pieghevoli pubblicitari,
contenitori tetra pak, imballaggi in cartoncino, cartoni per la pizza puliti.

Vetro, lattine e barattolame:

Imballaggi in vetro,
contenitori, bottiglie, vasetti, lattine di bibite, scatole in banda stagnata, tappi
a corona per le bibite, fogli in alluminio da cucina, vaschette in alluminio.

Plastica: Bottiglie, contenitori e ﬂaconi di plastica per liquidi, reti per

la frutta, vasetti dello yogurt, piatti e bicchieri monouso in plastica, vaschette
in polistirolo, vaschette porta uova e ogni imballaggio in plastica.

Umido: Scarti di frutta e verdura, carta assorbente da cucina,
pane vecchio, fondi di caﬀè e ﬁltro di tè.

ECOCENTRO
LOCALITÀ PREDDU NIEDDU:

ORARI DI APERTURA:
INVERNO:
Lunedì, Mercoledi e Venerdì
ore 8.00 - 12.00
(Sabato 9.00 - 12.30)
CHIUSO: Domenica e festivi
I riﬁuti inerti provenienti
da piccoli lavori eﬀettuati
in autonomia dalle utenze
domestiche possono essere
conferiti presso l’ecocentro.

Secco non riciclabile: Posate in plastica, giocattoli, gomma, cd

rom, stracci, cocci di ceramica e di porcellana, pannolini, guanti, mascherine,
rasoi usa e getta.

PER INFO:

(Servizio gratuito) o al 366.43.14.633 dal Lunedì al Venerdì ore 8.00-13.00.

www.artigraﬁchepisano.it

Carta e cartone:

