COMUNE DI MARCIANA
Elbana Servizi Ambientali S.p.A.
Viale Elba, 149 – 57037 Portoferraio (LI)
tel 0565.916557 – fax 0565.930722
www.esaspa.it – info@esaspa.it

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
CALENDARIO RACCOLTA

UTENZE DOMESTICHE
Periodo INVERNALE: valido dal 16/10 al 14/04
Orario di esposizione: dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle 6:00 del giorno di raccolta
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

ORGANICO

PLASTICA E
METALLO

ORGANICO

CARTA E CARTONE

ORGANICO

SECCO NON
DIFFERENZIABILE

PANNOLINI*

VETRO

PANNOLINI*

domenica

*Pannolini: servizio riservato agli utenti iscritti nella lista (previa specifica richiesta)

Periodo ESTIVO: valido dal 15/04 al 15/10
Orario di esposizione: dalle ore 21:00 fino alle ore 24:00 del giorno precedente, tranne che per il salotto di
Procchio in cui l’orario di esposizione è dalle ore 23:00 alle ore 24:00.
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

ORGANICO

PLASTICA E
METALLO

ORGANICO

CARTA E CARTONE

ORGANICO

SECCO NON
DIFFERENZIABILE

PLASTICA E
METALLO

SECCO NON
DIFFERENZIABILE

VETRO

PANNOLINI*

*Pannolini: servizio riservato agli utenti iscritti nella lista (previa specifica richiesta)

ALTRI SERVIZI
Servizio di ritiro ingombranti a domicilio: per il ritiro di questa tipologia di rifiuti contattare il numero verde
800 450 703 dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
ECOSTOP servizio di raccolta itinerante dei rifiuti quali oli vegetali, pile, farmaci, toner, lampade, piccoli
elettrodomestici e contenitori etichettati con simbolo di pericolo: Il servizio avrà cadenza mensile per il
periodo ottobre-aprile (primo sabato del mese), e settimanale in quello estivo maggio-settembre (tutti i
sabati).
Le soste seguiranno il seguente itinerario e avranno una durata di 30 minuti ciascuna:
•
Pomonte ore 9:00 presso la piazza della chiesa
•
Zanca ore 10:00 presso il parcheggio
•
Marciana ore 11:00 presso la piazza
•
Procchio ore 12:00 presso il parcheggio
Per informazioni sulle modalità di raccolta, segnalazioni, reperimento kit chiama il numero 800 688 850 dal lunedì al
sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, oppure collegati al sito internet www.esaspa.it

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – UTENZE DOMESTICHE
1 – DIFFERENZIARE; in casa utilizzando il kit che ti è stato consegnato
2 – ESPORRE; in strada il contenitore o il sacco negli orari e nei giorni come da calendario
ORGANICO
PER DIFFERENZIARE IN CASA

DA ESPORRE IN STRADA

COME E QUANDO
In casa -> Inserisci il sacchetto in materiale
biodegradabile nel contenitore areato di colore
marrone, quando il sacchetto ha raggiunto il limite di
riempimento, chiudilo, e mettilo nel contenitore di
colore marrone da esporre in strada nei giorni
indicati dal calendario di raccolta

CARTA E CARTONE
PER DIFFERENZIARE IN CASA

DA ESPORRE IN STRADA

COME E QUANDO
In casa -> La carta e il cartone devono essere puliti,
asciutti e non contaminati da altre sostanze.
Appiattisci e piega sempre i cartoni. Esponi in strada
il sacco in carta nei giorni indicati dal calendario di
raccolta.

PLASTICA E METALLO
PER DIFFERENZIARE IN CASA

DA ESPORRE IN STRADA

COME E QUANDO

In casa -> le bottiglie in plastica e gli altri contenitori
devono essere svuotati. Esponi su strada il sacco in
plastica di colore azzurro, opportunamente chiuso
nei giorni indicati da calendario di raccolta.

VETRO
PER DIFFERENZIARE IN CASA

DA ESPORRE IN STRADA

COME E QUANDO

In casa -> i contenitori in vetro devono essere
conferiti nel contenitore privi di sacco. Esponi in
strada il contenitore blu nei giorni indicati dal
calendario di raccolta.

RIFIUTO RESIDUO
PER DIFFERENZIARE IN CASA

DA ESPORRE IN STRADA

COME E QUANDO

Tutto ciò che non può essere differenziato va
introdotto all'interno del sacco neutro
semitrasparente.

Per informazioni sulle modalità di raccolta, segnalazioni, reperimento kit chiama il numero 800 688 850 dal lunedì al
sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, oppure collegati al sito internet www.esaspa.it

