
 

ORGANICO 

CARTA 

MULTIMATERIALE LEGGERO 

INDIFFERENZIATO 

Martedì Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

  Servizio raccolta pannoloni 

     
   Ricordati di mettere fuori il giusto contenitore entro l’orario stabilito per la tua ZONA (vedi mappa di seguito) 
                           

     Nessuna raccolta per le festività del 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre 
         VARIAZIONI 2023: l’organico si raccoglie Sabato 29 Aprile, Sabato 23 Dicembre e Sabato 30 Dicembre 

 Luglio  
Agosto 

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Cadenza se	manale ri�ro porta a porta 

Valido dal 07 Novembre 2022  

MAPPA SERVIZIO PORTA A PORTA 

        ORARI DI ESPOSIZIONE 

Puoi consultare 

anche il sito  

www.geofor.it oppure 

scaricare App Rciclo 

Zona A 

esporre entro                

le ore 6.00 

Zona B 

  esporre entro               

le ore 13.00 

  2022/23 



MAPPA SERVIZIO PORTA A PORTA - ORARI DI ESPOSIZIONE 

  INGOMBRANTI 

I rifiu� ingombran� possono essere porta� ai Centri di Raccolta riserva� ai residen�         

oppure possono essere ri�ra� da Geofor gratuitamente a domicilio, prenotando il                    

servizio sul sito www.geofor.it, sull’app RCiclo o chiamando il numero verde   

                                                                   800-95.90.95  

 

                 APP RCiclo                               Sito Internet  www.geofor.it                 

 Contatti         800-959095  da rete fissa (o 0587/261880 da cellulare)                  callcenter@geofor.it 

    SFALCI E POTATURE 

     Gli sfalci e potature non devono essere conferi� con gli avanzi di cucine e mense.            

     Possono essere porta� ai Centri di Raccolta di competenza del proprio Comune. 

          Centro di Raccolta Perignano                                               Centro di Raccolta Casciana Terme 

                   Via Melorie angolo Via Sicilia                                                                               Via del Commercio Nord 

               Lunedì e Venerdì :  13.00—19.00            CENTRI DI RACCOLTA        Martedì e Mercoledì :  13.30 -17.30 

               Martedì e Giovedì : 7.00—13.00                                                                                            Venerdì :   8.30 -13.00 

              Sabato : 7.30-13.30 / 14.00-17.45                                                                                           Sabato :    8.30 -14.00 

       Si consiglia di consultare il  sito www.geofor.it o App RCiclo per avere aggiornamen� su possibili variazioni degli orari     

      di accesso al Centro di Raccolta.  Il CDR resta chiuso in occasione delle fes�vità nazionali e del Santo Patrono. 

 

   

 

Informazioni relative alla raccolta differenziata porta a porta: 

1. Cambia la cadenza settimanale del ritiro 

2. Cambia l’orario di esposizione del rifiuto a seconda della zona dove si abita. Chi abita nella 
zona A deve esporre il rifiuto entro le ore 6.00, chi abita nella zona B deve esporre il rifiuto en-
tro le ore 13.00. 

3. Introduzione della tariffazione puntuale  :        

             - le utenze DOMESTICHE dovranno utilizzare per la raccolta dell’indifferenziato il sacco di 
colore verde mentre per il multimateriale il sacco neutro/trasparente entrambi dotati di BARCODE;   
sarà raccolto solo il sacco codificato mentre l’eventuale esposizione di sacchi diversi sarà conside-
rato “non conforme”; 

             - le utenze NON DOMESTICHE equiparate alle utenze domestiche seguiranno, per la                
raccolta dell’indifferenziato e del multimateriale, le stesse modalità descritte per l’utenza domestica. 

              - le utenze NON DOMESTICHE dotate di contenitori carrellati dovranno utilizzarli per le ri-
spettive raccolte (indifferenziato e differenziato); eventuali sacchi posti all’esterno dei contenitori 

saranno considerati “non conformi”. 

     VETRO                                  
     Gli imballaggi in vetro (bottiglie, flaconi, vasetti, etc. vuoti e privi dei tappi metallici)        
     devono essere conferiti nelle apposite  CAMPANE VERDI  presenti sul territorio. 


