Massarosa
Ricicla

Utenze domestiche e commerciali

Care concittadine, Cari concittadini
l’Amministrazione Comunale di Massarosa, in coerenza con il proprio programma di mandato e con
i propri obiettivi strategici, Vi comunica con soddisfazione che da Febbraio 2018 attiverà il servizio di
Raccolta Differenziata ”Porta a Porta” anche nelle frazioni di Bargecchia, Corsanico e Mommio Castello.
Tale importante “novità” si è resa possibile nonostante il difficile contesto economico che stiamo
attraversando, grazie a una ottimizzazione dei servizi in essere e a una generale riorganizzazione
dell’Azienda ERSU S.p.A.
La raccolta “Porta a Porta” parte da un principio ben preciso che vede nei rifiuti non più “spazzatura” di
cui disfarsi, ma una risorsa intesa come materiale da recuperare e riutilizzare, senza dover consumare
altre risorse, producendo meno inquinamento e ottenendo invece un risparmio in termini di energia e
di costi.
Ciò che può sembrare una inutile complicazione delle nostre giornate, è invece un valore aggiunto per
poterci preservare dal degrado e garantirci nel futuro dei “luoghi da vivere” per il nostro territorio.
Secondo la nostra visione politica, una Pubblica Amministrazione quindi deve mettere in atto
principalmente politiche di tutela della salute, di attenzione e rispetto verso l’ambiente ed abbracciare
scelte che perseguano l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle future generazioni.
Con l’estensione del Porta a Porta, si raggiunge così un obiettivo fondamentale della strategia
amministrativa comunale e si ampliano le politiche di salvaguardia e valorizzazione ambientale.
Con il servizio Porta a Porta, oltre alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati con conseguenti vantaggi
economici ed ambientali, si creano nuovi posti di lavoro e si migliora il decoro urbano delle nostre
frazioni. Questo ampliamento è una tappa importante verso il traguardo ambizioso che ci siamo posti
e che ci viene indicato dall’Unione Europea: verso l’obiettivo “rifiuti zero”.
Il vostro contributo è fondamentale per ottenere un risultato di eccellenza, per questo confidiamo in un
vostro supporto convinto e costante.
Il Sindaco
Franco Mungai

L’Assessore all’Ambiente
Agnese Marchetti

Come si effettua la raccolta
Ad ogni nucleo familiare vengono consegnati bidoni e sacchetti di diverse forme e colori
corrispondenti alle diverse tipologie di rifiuti da differenziare. Nelle pagine seguenti andremo
ad analizzare ogni tipologia o frazione, il contenitore apposito, specificando cosa inserire e cosa
non inserire. In questo modo cercheremo di fornire maggiori indicazioni sui rifiuti riciclabili,
come prepararli per la raccolta ed i relativi vantaggi nel riciclarli.

e inoltre ...
È un obbligo di legge e quindi soggetta alla sorveglianza degli operatori e della Polizia Municipale.
È un dovere dei cittadini che sono i protagonisti del corretto recupero dei rifiuti.
È vietato per legge:
Bruciare i rifiuti di qualunque tipo e abbandonarli all’aperto; produce inquinamento del suolo,
delle acque, dell’aria ed è sanzionato.
Il conferimento nei contenitori altrui.

Organico
COS’ È L’ORGANICO
Tutti gli scarti di provenienza alimentare, vegetale, animale ad alta
umidità che costituiscono circa il 37% della composizione totale dei
rifiuti solidi urbani.

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Deporre il materiale nei sacchetti biodegradabili all’interno del bidoncino traforato
marrone da 10 litri. I sacchetti ben chiusi vanno poi inseriti nel bidoncino marrone
da 20 litri, che andrà esposto nei giorni indicati. I sacchetti bio-degradabili sono un
prodotto naturale, ricavato dall’amido del mais e trattengono i liquidi. Chi è dotato
di composter non deve conferire l’organico al servizio, ma utilizzare direttamente il
bidone di compostaggio.
Il compostatore può essere ritirato gratuitamente presso la sede di ERSU S.p.A. in Via
Pontenuovo, 22 a Pietrasanta, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Il ciclo di recupero dell’organico...

1 raccolta dell’organico

2 impianto di compostaggio

3 compost

4 concime piante

Cosa conferire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resti di frutta, ortaggi, verdure
Carne, pesce a piccoli pezzi
Gusci d’uova
Alimenti deteriorati
Fondi di caffé o tè
Cialde morbide di caffè, tè o
camomilla
Pane, pasta, riso
Piccoli ossi
Fazzoletti e tovaglioli di carta
Piccole lettiere non sintetiche per
animali domestici con escrementi
Ceneri spente di caminetti

Cosa non conferire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetro
Metalli
Ceramica
Contenitori in plastica e brik
Tessuti colorati
Legno verniciato
Fogli di alluminio
Spazzatura
Oli, grassi
Carta patinata da riviste
Carta sporca di grasso o altro
Gusci di molluschi
Residui di crostacei
Cialde rigide del caffè

Compost
CONSIGLI PER GLI UTENTI DI COMPOSTER
Coloro che effettuano il compostaggio domestico, utilizzando gli scarti
organici, hanno la necessità di alternare strati umidi (es. scarti di cucina) a
strati secchi (es. erba di giardino tagliata da qualche giorno) in modo da avere
una miscela con una giusta dose di umidità. L’eccesso di umidità può generare cattivi
odori che in pratica vengono “neutralizzati” dallo strato superiore secco.

UTILIZZO DEL COMPOST
Da 2 a 4 mesi. Si ottiene un compost fresco adatto a concimare orti o alberi e
arbusti da frutto e da fiore.
Da 5 a 7 mesi. Si ha un compost stabile idoneo come fertilizzante di orto e
giardino prima della semina e trapianto.
Da 10 a 12 mesi. Si realizza un compost maturo, soffice, scuro e poroso,
omogeneo e inodore.
Costituisce una base ideale per la preparazione del terriccio per piante in vaso o da solo
per le risemine dei prati.

DOVE UTILIZZARLO
Nel giardino
Nel frutteto
Nei vasi
Nell’orto

Carta, cartone
e tetrapak
COSA SONO LA CARTA, IL CARTONE E IL TETRAPAK
Carta e cartone costituiscono circa il 24 % della composizione
totale dei rifiuti solidi urbani. I contenitori tetrapak sono
costituiti da carta (75%), polietilene (20%) e alluminio (5%) e
vengono molto usati per gli alimenti. I contenitori tetrapak
sono interamente riciclabili.

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Deporre il materiale nei sacchetti di carta forniti dal servizio.
Il cartone va piegato in modo da ridurre al minimo il volume.
In caso di grandi quantità, il cartone va legato ed esposto
insieme al sacchetto fornito per la raccolta.

Cosa conferire
•
•
•
•
•
•

Giornali, riviste
Quaderni e libri
Opuscoli
Sacchetti di carta
Fotocopie e moduli
Pacchi, pacchetti e scatole in
cartone
• Imballaggi in cartone
• Contenitori in tetrapak per latte,
succhi di frutta, ecc.

Cosa non conferire

Il ciclo di recupero
di carta e cartone...

1 raccolta carta, cartone

2 selezione e pressatura

• Carta con residui di colla o altre
sostanze
• Contenitori della pizza (se molto
unti)
• Carta chimica
• Carta autocopiante
• Bicchieri e piatti di carta
• Carta da forno

3 trasporto in cartiera
e lavorazione

4 prodotti del riciclo

Verde

Cosa conferire
•
•
•
•
•
•

COS’ È IL VERDE
Tutti gli scarti provenienti da potature
di alberi e siepi, sfalci d’erba e fiori
recisi, piante senza terra, residui
vegetali dell’orto, ramaglie.

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Deporre il materiale nei sacchetti verdi forniti dal servizio.
Le fascine, di lunghezza massima pari a 1,5 mt vanno legate
ed esposte insieme ai sacchetti. Si possono esporre fino ad
un massimo di cinque sacchi o fascine. È fatto divieto di
accumulare sacchi di più utenze nel medesimo sito. Chi è
dotato di composter utilizza il verde (la parte costituita da erba,
fiori e simili) per migliorare la qualità del compost, inserendolo
nel composter, alternato all’organico.

Potature di alberi e siepi
Sfalci d’erba
Fiori recisi
Piante senza terra
Residui vegetali dell’orto
Ramaglie

Cosa non conferire
• Frazione organica della cucina
• Verde con materiali quali vetro,
plastica, ecc.

I privati possono conferire grandi quantità di verde
anche presso l’impianto Verde di Via Pontenuovo nel
Comune di Pietrasanta, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00
alle ore 19:00.

Il ciclo del recupero di sfalci e potature...
ture...

1 raccolta

2 impianto di compostaggio

3 fusione e produzione

4 concimazione piante

Vetro

Cosa conferire
•
•
•
•

COS’ È IL VETRO
Il vetro ha come materia base la sabbia
ed è un ossido di silicio con aggiunta di
elementi quali soda, carbonato di calcio e
solfato sodico per formare il vetro di base.

Cosa non conferire

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Deporre il materiale direttamente dentro il bidoncino
verde da 40 litri (senza sacco).

Il ciclo del recupero del vetro...

1 raccolta del vetro

2 selezione e frantumazione

Bottiglie
Flaconi
Barattoli
Bicchieri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetri per finestre
Piatti
Specchi
Pirofile da forno
Tazzine da caffé
Porcellana
Lampadine e tubi al neon
Ceramica
Oggetti
in cristallo
Ogg

3 fusione e produzione

4 prodotti del riciclo

Imballaggi in alluminio, banda
stagnata e plastica (Multimateriale)
COS’ È IL MULTIMATERIALE
Con la parola Multimateriale intendiamo gli
imballaggi comprendenti: plastica, lattine
(alluminio e ferro) e barattoli per alimenti
(banda stagnata).

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Deporre i diversi materiali nel sacchetto
azzurro fornito dal servizio, successivamente
il sacco sarà di colore giallo.
Se i contenitori sono molto sporchi o
presentano troppo residuo di materiale vanno
conferiti nel sacco del RUR (indifferenziato).
Quando è possibile va ridotto il volume degli
imballaggi pressandoli.
È opportuno sciacquare i contenitori e le
vaschette di alluminio e metallo.

Il ciclo di recupero degli imballaggi in plastica...

1 raccolta degli imballaggi
in plastica

2 selezione e macinazione

3 impianto di produzione
di materiali plastici

4 prodotti del riciclo

eriale)

Cosa conferire
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO
• Bombolette spray vuote
• Lattine (ad es. Coca cola)
IMBALLAGGI IN BANDA STAGNATA
• Barattoli, contenitori e scatole per alimenti
(ad es. barattolo pelati, scatoletta tonno, piselli, mais,
confezioni per alimenti in genere)
IMBALLAGGI IN PLASTICA
• Barattoli per alimenti in polvere
• Bic
Bicchieri e piatti di plastica
• Bliste
Blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (ad es. gusci
per giocattoli, articoli da cancelleria, gadget)
• Bot
Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte
• Bus
Buste e scatole per capi di abbigliamento
• Cas
Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in
gen
genere
• Con
Confezioni per alimenti in genere (buste, sacchetti,
ad es. involucro del riso)
• Con
Confezioni rigide e/o flessibili per alimenti in genere
(ad es. vaschette per carne, pesce, uova)
• Con
Contenitori vari per alimenti per animali
• Film e pellicole da imballaggio
• Flaconi/dispensatori creme, detersivi, salse, sciroppi,
yogurt e per l’igiene della persona
• Imballaggi classificati PVC, PET, PP, HDPE, LDPE
• Pellicole per alimenti trasparenti e non
• Reggette per legature pacchi
• Reti di confezionamento per frutta e verdura
• Tappi e coperchi metallici vuoti
• Vaschette gelati
• Vasi da fiori

Cosa non conferire
• Qualsiasi manufatto non in plastica
• Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per
plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per
emodialisi)
• Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici,
articoli casalinghi, complementi d’arredo, ecc.)
• Giocattoli
• Custodie per cd, musicassette, videocassette
• Canne per irrigazione
• Articoli per l’edilizia
• Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
• Grucce appendiabiti
• Borse, zainetti, sporte
• Posacenere, portamatite, ecc.
• Bidoni e cestini portarifiuti
• Cartellette, portadocumenti, ecc.
• Componentistica ed accessori auto
• Sacconi per materiale edile (es.: calce, cemento)
• Imballaggi con evidente residui del contenuto
(rifiuti pericolosi, non pericolosi o putrescibili)
• Contenitori di rifiuti pericolosi (etichettati T e/o F)
ad esempio: colle, vernici e solventi

RUR
Rifiuto Urbano Residuo
(Indifferenziato)
Cosa conferire

COS’ È IL RUR
Costituisce tutta la parte non riciclabile dei
rifiuti solidi urbani, che allo stato attuale
non è possibile recuperare.

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Deporre il materiale nel sacco trasparente fornito dal
servizio. Vanno messi solo i rifiuti non riciclabili; si tratta
dei rifiuti non rientranti nelle altre categorie raccolte
separatamente. I pannolini e pannoloni, prima di essere
inseriti nel sacco trasparente, possono essere messi nei
sacchetti biodegradabili e ben chiusi per attenuare gli odori
sgradevoli o per preservare la privacy.
In caso di necessità è possibile richiedere gratuitamente
un servizio aggiuntivo per il ritiro di pannolini e pannoloni
contattando l’Ufficio Ambiente del Comune di Massarosa al
seguente n° telefonico 0584 973331 che autorizzerà ERSU
S.p.A. ad effettuare un passaggio supplementare.

Il ciclo dello smaltimento dei rifiuti non riciclabili...

• Contenitori di cartone plastificato
diversi dal tetrapak
• Mozziconi di sigarette
• Bastoncini per orecchie
• Carta da forno
• Pannolini e assorbenti
• Penne e pennarelli
• Giocattoli e soprammobili
• Sacchi per aspirapolvere
• Compact Disc, musicassette,
videocassette e loro custodie
• Oggetti e tubi in gomma
• Cosmetici e spugne sintetiche
• Rasoi e spazzolini in plastica
• Borse e involucri di nylon
• Rifiuti sanitari (siringhe ben chiuse,
cateteri, etc.)
• Abiti usati completamente
usurati (altrimenti conferibili negli
appositi contenitori stradali)
• Ombrelli rotti

Cosa non conferire
• Rifiuti riciclabili

1 raccolta

2 impianto di selezione
di Pioppogatto

3 discarica

Ingombranti
COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Ritiro gratuito fino a cinque pezzi su richiesta al numero verde
di ERSU S.p.A. Oltre i cinque pezzi il servizio è a pagamento.

Cosa sono gli
gl ingombranti
go
•
•
•
•

Poltrone
Sedie
Divani
Reti

•
•
•
•
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Oli usati
COSA SONO GLI OLI VEGETALI ESAUSTI
Gli oli vegetali sono i residui degli oli utilizzati in cucina.

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Deporre gli oli nel contenitore verde di plastica da 5,5 litri fornito dal
servizio su richiesta. Per la consegna del contenitore e per il ritiro
dell’olio esausto è necessario prendere un appuntamento contattando
il numero verde di ERSU S.p.A.

può
In alternativa, l’olio usato
di
essere conferito presso il Centro
sa,
Raccolta di Via Rietto a Massaro
0
dal lunedì al sabato dalle ore 07:0
ore
alle ore 13:00, il mercoledì dalle
13:00 alle ore 19:00

RAEE

Rifiuti Apparecchiature Elettriche o Elettroniche

COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Ritiro gratuito fino a cinque pezzi su richiesta al numero verde
di ERSU
cinque pezzi
servizio è a pagamento.
RSU S.p.A. Oltre
re i cinqu
pe il servi

E
I privati possono conferire i RAE
Via
presso il Centro di Raccolta di
al
Rietto a Massarosa, dal lunedì
ore
sabato dalle ore 07:00 alle
0
13:00, il mercoledì dalle ore 13:0
alle ore 19:00

Cosa sono i raee
•
•
•
•
•
•
•
•

Congelatori, frigoriferi
Lavatrici e lavastoviglie
Tv
Lampadine
Tubi al neon
Monitor e pc
Phon
Apparecchiature contenenti
materiale elettrico o elettronico
• Telefonini

Pile esauste
COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Si recuperano presso i rivenditori dotati di apposito
contenitore. Sarebbe opportuno, dove l’apparecchio
utilizzatore lo consente, che venissero utilizzate pile
ricaricabili che hanno una lunga durata e che consentono
buoni risparmi.

Cosa sono le pile
p esauste
•
•
•
•

Pile a stilo
Pile a bottone
Pile rettangolari
Batterie per cellulari e auto
di privati cittadini

pile
I privati possono conferire le
a
esauste presso il Centro di Raccolt
dì
di Via Rietto a Massarosa, dal lune
ore
al sabato dalle ore 07:00 alle
0
13:00, il mercoledì dalle ore 13:0
alle ore 19:00

farmaci scaduti
COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
Si smaltiscono presso le farmacie e distretti sanitari, in apposito
contenitore, privi della confezione di carta.

Cosa sono
i farmaci scaduti
•
•
•
•
•

Pomate
Pastiglie
Sciroppi
Fiale per iniezioni
Disinfettanti

aci
I privati possono conferire i farm
a
scaduti presso il Centro di Raccolt
dì
di Via Rietto a Massarosa, dal lune
ore
al sabato dalle ore 07:00 alle
0
13:00, il mercoledì dalle ore 13:0
alle ore 19:00

Abiti usati
ABITI USATI
Si recuperano negli appositi contenitori stradali, salvo gli
abiti completamente usurati che devono essere conferiti
nel RUR.

Materiali inerti
COME SI EFFETTUA LA RACCOLTA
I materiali inerti e gli oggetti in ceramica si recuperano presso
il Centro di Raccolta di Via Rietto a Massarosa in un apposito
contenitore, mediante utilizzo di Pass rilasciato dall’Ufficio
Ambiente del Comune di Massarosa.
Il Centro di Raccolta è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 07:00
alle ore 13:00, il mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 19:00.

Cosa sono
i Materiali inerti
•
•
•
•
•

Miscuglio scorie di cemento
Mattoni
Mattonelle
Ceramiche
Rifiuti misti delle attività di
costruzione e demolizione

ERSU S.p.A. è la società che svolge i servizi di spazzamento, raccolta
e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali nei Comuni di Pietrasanta,
Massarosa, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema e Montignoso. Grazie
alla sua organizzazione tecnico-amministrativa, ERSU S.p.A. è in grado di
provvedere alla soluzione di tutte le problematiche connesse alla raccolta ed
al recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), alla disinfestazione,
derattizzazione e disinfezione, nonché agli altri servizi complementari ai
precedenti.

Numeri utili

I nostri servizi

Ufficio Commerciale: 0584 282211

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Vengono classificati come Rifiuti Speciali i rifiuti provenienti da:
• ingombranti, RAEE (non pericolosi)
• attività agricole commerciali ed industriali
• i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione
• i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali
• i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti
• i fanghi prodotti da trattamenti di potabilizzazione
• i macchinari e le apparecchiature deteriorate
• materiale informatico senza video e toner.

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al
loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti:
• RAEE pericolosi
• pile e batterie esauste
• i rifiuti provenienti da processi chimici dall’industria fotografica e metallurgica
• gli oli esauriti ed i solventi
• gli scarti della produzione conciaria e tessile
• materiale informatico comprensivo di monitor e toner.

MATERIALE CONTENENTE AMIANTO-ETERNIT
La società ERSU S.p.A. garantisce al cliente un’estrema sicurezza nella
rimozione e nello smaltimento dei materiali pericolosi contenenti
amianto, con particolare riferimento all’eternit.

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Potature e manutenzione parchi e giardini.

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Il servizio riguarda la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di carcasse
animali (anche di affezione) e più in generale di sottoprodotti di origine
animale (scarti di lavorazione delle macellerie e delle pescherie) che
devono essere smaltiti come da regolamento 1774/2002/CE.

DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE
Per richieste di preventivi gratuiti rivolgersi al numero verde di ERSU S.p.A.

LOTTA INTEGRATA AL PUNTERUOLO ROSSO
Il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) è un insetto
che attacca soprattutto la palma delle Canarie (Phoenix canariensis).
L’infestazione è generalmente asintomatica e si manifesta solo in una
fase avanzata. I primi sintomi sono rappresentati da secchezza apicale
e afflosciamento della chioma e nei casi più gravi si arriva alla perdita
completa delle foglie. Ai fini dell’eradicazione e del controllo del
parassita ERSU S.p.A., in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni
e normative vigenti unitamente all’utilizzo ed attuazione delle migliori
tecniche attuali di eliminazione, propone la combinazione integrata di
due metodi di lotta: endoterapia e imbibizione apicale.

Centro di Raccolta

Orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle
ore 07:00 alle ore 13:00 e il mercoledì
dalle ore 13:00 alle ore 19:00

VIA RIETTO
(Massarosa)

Cosa conferire

• Rifiuti ingombranti
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• Sfalci e potature e rifiu
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COME CONFERIRE
AL CENTRO
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giardinieri professionali)
devono registrarsi presso
l’Impianto Verde ubicato a
Pietrasanta, in Via Pontenuovo 22 aperto al pubblico tutti i giorni da lunedì al
sabato dalle ore 07:00 alle
ore 19:00, presentando un
documento di identità, la
partita iva, l’autorizzazione
all’Albo degli smaltitori ed il
relativo versamento. Il permesso deve essere rinnovato all’inizio dell’anno solare
ed al momento del versamento annuale all’Albo. Per
questi operatori il servizio è
a pagamento in relazione
alle quantità conferite.
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Centro di Raccolta

Orario di apertura
al pubblico:
tutti i sabato pomeriggio
dalle ore 13:00 alle ore 19:00

VIA CALAGRANDE
(Piano di Mommio)
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• Imballaggi in carta e cart
misti
• Imballaggi in materiali
(plastica, metalli, ecc.)
• Vetro
• Ingombranti
• Sfasci e potature
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Centro di Raccolta

Orario di apertura
al pubblico: tutti i giorni
dal lunedì al sabato
dalle ore 07:00 alle ore 19:00

OLMI

Il Centro di Raccolta rappresenta un punto di conferimento
gratuito dei rifiuti urbani da parte dei cittadini ed è
ubicato nel Comune di Pietrasanta in Via Olmi.

Cosa conferiro,erame, alluminio, acciaio ecc.)

• Rifiuti metallici (ferr
• Rifiuti in legno
in plastica
• Plastiche e Imballaggi
o
• Vetro e Imballaggi in vetr
• Pneumatici fuori uso
• Rifiuti in carta e cartone
i
• Oli e grassi commestibil
• Frigoriferi
, boiler, forni etc.
• Lavatrici, lavastoviglie
• Schermi, tv e Monitor
ecc.
• Cellulari, asciugacapelli
n
• Neon e lampade al neo
sivi
di vernici, inchiostri, ade
• Contenitori e barattoli
e resine
• Medicinali scaduti
i
• Batterie e accumulator
• Toner
• Abiti usati

Centro di Raccolta
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Tutti i rifiuti conferibili devono essere preventivamente
differenziati o separabili al
momento del conferimento. Non è possibile conferire
il rifiuto urbano indifferenziato ed i rifiuti vegetali.

Versilia

Via
To

COME CONFERIRE
AL CENTRO
DI RACCOLTA

Centro di Raccolta

Orario di apertura
al pubblico: tutti i giorni
dal lunedì al sabato
dalle ore 07:00 alle ore 19:00

CIOCCHE

Il Centro di Raccolta rappresenta un punto di
conferimento gratuito dei rifiuti urbani da parte dei
cittadini ed è ubicato nel Comune di Seravezza in
Via Ciocche.

COME CONFERIRE
AL CENTRO
DI RACCOLTA

• Rifiuti metallici (ferro,
• Rifiuti in legno
in plastica
• Plastiche e Imballaggi
o
• Vetro e Imballaggi in vetr
• Pneumatici fuori uso
• Rifiuti in carta e cartone
i
• Oli e grassi commestibil
• Frigoriferi
, boiler, forni etc.
• Lavatrici, lavastoviglie
• Schermi, tv e Monitor
ecc.
• Cellulari, asciugacapelli
n
• Neon e lampade al neo
sivi
di vernici, inchiostri, ade
• Contenitori e barattoli
e resine
• Medicinali scaduti
i
• Batterie e accumulator
• Toner
• Abiti usati
sione (vuoti)
• Gas in contenitori a pres
geno di circa 20 lt)
(estintori, bombole ossi
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Centro di Raccolta
Via Ciocche
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Tutti i rifiuti conferibili devono essere preventivamente
differenziati o separabili al
momento del conferimento. Non è possibile conferire
il rifiuto urbano indifferenziato ed i rifiuti vegetali.

Cosa conferirerame, alluminio, acciaio ecc.)

C. B
Via

att

isti

R
Via

a
ott

Centro di Raccolta Rifiuti Vegetali

IMPIANTO VERDE

Orario di apertura
al pubblico: tutti i giorni
dal lunedì al sabato
dalle ore 07:00 alle ore 19:00

Il Centro di Raccolta dei rifiuti vegetali (destinato ai privati cittadini e agli operatori
pe
professionali)
p
)è
ubicato in via Pontenuovo a Pietrasanta in prossimità della sede legale di Ersu S.p.A.
I cittadini possono accedere al Centro di Raccolta Rifiuti Vegetali denominato
Impianto Verde muniti semplicemente di tessera sanitaria con la quale
viene verificata la rispondenza dell’utente all’anagrafica TARI.
Al momento del conferimento dei Rifiuti Vegetali per le sole utenze
domestiche, dopo la pesatura, viene rilasciato il relativo scontrino (non
fiscale) ove sono indicati:
• il nome del conferitore;
• il peso conferito;
• il nominativo dell’utenza TARI;
• il quantitativo mensile conferito dall’utenza TARI.
Tale scontrino (cfr. bindello) permette all’utenza di tenere aggiornato il
peso complessivo dei kg. conferiti nel mese di riferimento.
A richiesta saranno forniti agli utenti sacchi atti al conferimento del verde.
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Impianto Verde
Via Pontenuovo
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Versilia

Cosa conferire i

• Potature di alberi e siep
• Residui vegetali dell’orto
• Piante senza terra
• Sfalci d’erba
• Fiori recisi
• Ramaglie
• Biomassa
• Legna

Cosa non confearire
• Frazione organica dell
cucina
li
• Verde con materiali qua
vetro, plastica ecc.
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