Raccolta Differenziata - 2022
Comune di Vecchiano

Il contenitore corretto deve essere esposto entro le ore 6 , mentre nella Z.A. di Migliarino l’orario di esposizione è alle ore 13

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Organico
Z.A Migliarino: entro le 13
Altre zone: entro le ore 6

Carta
Multimateriale
leggero
Indifferenziato

* solo per Z. A. Migliarino
e Marina di Vecchiano

Pannoloni
(su richiesta)

Nessun servizio: 1 Gennaio, 1 Maggio, 25 Dicembre Gli sfalci e potature non devono essere conferiti con gli avanzi di cucina e mense.

Sfalci e potature

Possono essere ritirati a domicilio su prenotazione tramite RCiclo (l’app gratuita di Geofor), adoperando il form on-line sul sito www.geofor.it o chiamando il numero verde 800.95.90.95 da rete fissa (0587/26.18.80 da cellulare).
Sfalci e potature possono essere anche portati autonomamente e gratuitamente ai Centri di Raccolta nel proprio Comune.
Si possono 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).

Gli imballi in VETRO (bottiglie, flaconi, vasetti, etc. vuoti e privi di tappo) devono essere conferiti nelle campane verdi presenti sul territorio.

Alcune informazioni utili
CENTRO DI RACCOLTA
Via Salcetti - loc. Legnaia - davanti alla vecchia cava.
Accessibile ai soli residenti di Vecchiano.
Orario
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: 7.00/13.00
Mercoledì: 13.00/19,00
Sabato: 8/13 - 14.30/19
In caso di variazione sugli orari di accesso in corso d’anno, è possibile consultare gli eventuali aggiornamenti sul sito www.geofor.it o sull’App dell’azienda

Scarica gratuitamente l’APP “RCiclo”, un utile strumento
per la corretta gestione dei rifiuti

Ritiro INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti possono essere portati ai Centri di Raccolta riservati
ai residenti oppure possono essere ritirati gratuitamente a domicilio su prenotazione tramite RCiclo (l’app gratuita di Geofor), adoperando il form online sul sito www.geofor.it o chiamando il numero verde 800.95.90.95 da rete fissa (0587/26.18.80 da cellulare).

