ECOTAPPE
Le Ecotappe consentono di conferire le seguenti tipologie
di rifiuti: pile, toner, olio alimentare esausto.
Sono situate (e accessibili in orario di apertura al pubblico)
presso gli Uffici Comunali di:
Piazza del Santuario - Via Matteotti

CONTATTI
Comune di
Ponte Buggianese

RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO
L’olio alimentare esausto proveniente da utenze domestiche (in quantità minima di 3 litri), viene raccolto
anche a domicilio su prenotazione, telefonando al call
center o utilizzando il form web del portale del gestore,
entro e non oltre il mercoledì precedente il giorno del
ritiro. Di seguito il calendario della raccolta:

• 2 marzo
• 7 settembre

• 1 giugno
• 7 dicembre

ECOCENTRI
Sono aree appositamente attrezzate dove le utenze,
domestiche e non domestiche, possono consegnare
differenti tipi di rifiuti, anche quelli che non possono essere conferiti nei contenitori stradali o tramite il
servizio “porta a porta”.
Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti assimilati agli urbani sulla base di quanto indicato
dai Regolamenti comunali e solo se iscritte all’Albo
Gestori Ambientali.
Gli Ecocentri più vicini:
Pescia - Loc. Macchie di San Piero - Via Caravaggio
dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00
sabato 8.00 - 12.00
Monsummano Terme - Loc. Cintolese - Via Borsellino 28
lunedì, mercoledì, venerdì 12.30 - 19.30
martedì e giovedì 7.00 - 13.30
sabato 7.00 - 13.00

Form web
InfoPoint
c/o Comune
Piazza del Santuario 1
1° venerdì del mese
8.30 - 13.00
Presso lo sportello puoi:
• ottenere informazioni
• richiedere materiale
materiale informativo
• effettuare segnalazioni
• ritirare sacchi azzurri

Utilizza il form web su
www.aliaserviziambientali.it
per:
• inviare segnalazioni
• richiedere informazioni sui
servizi e le attività
• prenotare il ritiro a domicilio
degli ingombranti e dell’ olio
alimentare esausto

ECOMEMO
Tutto quello che c’è da sapere

Call center
800 888 333 rete fissa
199 105 105 rete mobile
0571 19 69 333 rete fissa
e mobile

dal lunedì al venerdì
08.30 - 19.30
www.aliaserviziambientali.it sabato 08.30 - 14.30

Web

L’ambiente è il nostro pallin
Twitter

Youtube

@AliaServizi

Alia Servizi Ambientali

redatto nel mese di gennaio 2020

RACCOLTA
PORTA A PORTA

FORNITURA
CONTENITORI/ SACCHI

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

La raccolta dei rifiuti porta a porta si svolge secondo il
calendario, che prevede recuperi delle festività:

Per richiedere una nuova fornitura di contenitori
e sacchi occorre recarsi presso i seguenti sportelli:

Se hai un orto od un giardino puoi richiedere la fornitura
gratuita della compostiera (composter).
La compostiera è un contenitore pratico, ecologico e
facile da usare, utile per riciclare i propri scarti alimentari
(frutta, verdura, fondi di caffè…) e vegetali (foglie, fiori,
piccoli sfalci, trucioli…) e trasformarli in un terriccio rivitalizzante il proprio orto o giardino
(compost).
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Pieve a Nievole - Cantiere Operativo
Via Ponte di Monsummano 91
martedì e giovedì 14.00 - 18.00
sabato 8.00 13.30
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Per la sostituzione dei contenitori, in caso di
danneggiamento, occorre riconsegnare il contenitore rotto.

NON DIFFERENZIABILE

Conferire il vetro
nelle campane stradali

• MARTEDÌ ulteriore ritiro del RESIDUO per utenti
iscritti al servizio aggiuntivo

!

Pescia - Ecocentro
Loc. Macchie di San Piero, Via Caravaggio
lunedì, mercoledì e venerdì 8.00 - 12.00

Nelle seguenti festività il servizio NON verrà svolto:
01/05/2020 - RESIDUO - La raccolta verrà posticipata
al 02 MAGGIO
25/12/2020 - RESIDUO - La raccolta verrà posticipata
al 26 dicembre

I rifiuti, separati correttamente, devono essere conferiti sul
suolo pubblico antistante la propria abitazione, tramite appositi contenitori o sacchi

dalle ore 20.00 della sera precedente il ritiro.

Il Regolamento comunale prevede
una importante riduzione sulla
parte variabile della tariffa sui
rifiuti per chi effettua il compostaggio domestico. Tale riduzione
sarà applicata anche a chi fa uso
della concimaia.

I sacchi azzurri per gli imballaggi e contenitori
(plastica, metalli, tetrapak, polistirolo) possono
essere ritirati anche presso il Palazzo comunale
Piazza del Santuario 1 (piano terra)
lunedì e venerdì 9.00 - 13.00
Per la fornitura dei contenitori occorre presentarsi muniti di documento d’identità, copia
dell’ultima fattura Tari, ed eventuale delega.

RITIRO INGOMBRANTI
Prenota il servizio di raccolta ingombranti a domicilio
telefonando al call center o compilando l’apposito
form web sul portale web di Alia Servizi Ambientali.
Sono conferibili: mobili ed arredi in genere, materassi
e reti da letto, infissi, grandi elettrodomestici, sfalci e
potature di grandi dimensioni.
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI È UN REATO PENALE
SOGGETTO A SANZIONI

