
FORNITURA DEI SACCHINI NOTIZIE UTILI

 esclusivamente dal 1 FEBBRAIO al 1 GIUGNO
2023

Mercoledì: 9,00 -13,00 
Sabato: 9,00 – 13,00 e 15,00 -18,00

presso i locali sul retro del Palazzo Comunale 

IL VETRO IN CAMPANA
I contenitori VUOTI in vetro (come le bottiglie o i 
barattoli di tutte le misure comprese fiasche da 5 LT) 
devono essere messi nelle apposite campane avendo 
cura di togliere i tappi di sughero e tappi in latta o 
plastica (che vanno messi nel multileggero). Non gettare 
nelle campane eventuali sacchi in plastica usati per il 
trasporto degli IMBALLAGGI in vetro 

PANNOLINI E PANNOLONI
(SACCO GIALLO): Lunedì e Venerdì, escluso i festivi oltre 
al Mercoledì nell’indifferenziato.
I sacchi gialli consegnati, su richiesta, durante la 
distribuzione dei kit, possono sempre essere richiesti 
tutto l'anno presso l'URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) 

RITIRO DI SFALCI E POTATURE
Si ricorda che gli sfalci e le potature devono essere 
conferiti SEPARATAMENTE dall'organico 
Il giorno di raccolta degli sfalci e delle potature è 
possibile 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). 

INGOMBRANTI
Chiamare la Geofor da telefono fisso 800 959095 o da 
cellulare allo 
0587 261880 (a pagamento). Per ogni appuntamento 
è possibile ritirare fino ad un massimo di 1 metro cubo
di ingombro (che corrisponde a circa tre oggetti)

Per gli anziani soli e per particolari disagi, previo contatto
con i numeri
050 939 551 – 050 939 542 sarà possibile predisporre la 
consegna domiciliare

La  fornitura  è  composta  da  un  numero  sufficiente  di
sacchi in base al nucleo familiare e, una volta ritirata, per
il 2023 non potranno esserne richieste altre 

CENTRO DI RACCOLTA CdR ATTENZIONE!  variazioni raccolta 2023

Lunedì, Giovedì : 13,00 - 19,00
Martedì, Mercoledì, Venerdì : 7,00 - 13,00

Sabato : 7,30 - 13,30  / 14,00 – 18,00

Via del Paduletto - Loc. Paduletto
(Zona Industriale)

MARTEDÌ 3 GENNAIO raccolta della CARTA
MARTEDÌ 10 GENNAIO raccolta della CARTA
SABATO 29 APRILE raccolta di SFALCI E POTATURE (anticipa la raccolta di MARTEDÌ 2 MAGGIO)
MARTEDÌ 2 MAGGIO raccolta dell’ORGANICO (recupero raccolta del 1 MAGGIO)
MARTEDÌ 26 DICEMBRE raccolta dell’ORGANICO (recupero raccolta del 25 DICEMBRE)
SABATO 30 DICEMBRE raccolta della CARTA (recupero raccolta del 26 DICEMBRE)

I  cittadini  (le  utenze  domestiche)  possono  portare
gratuitamente i rifiuti differenziati (ingombranti, mobili,
elettrodomestici,  RAEE  Rifiuti  da  Apparecchiature
Elettriche  ed  Elettroniche,  rifiuti  potenzialmente
dannosi,  oli  esausti,  medicinali,  pile,  etc.) che saranno
poi avviati al recupero
I rifiuti conferiti daranno diritto ad uno sconto nella
bolletta annuale in base al Regolamento Comunale

Vuoi avere rapidamente le informazioni utili da parte del Comune?
Iscriviti al sistema di allerta automatico ALERT SYSTEM

dal sito: https://registrazione.alertsystem.it/Calci
e scarica

CITTADINO INFORMATO
direttamente da Google Play o da App Store

https://registrazione.alertsystem.it/Calci



