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ZONA 2
Via Boito 

Via Alberto Cecchini

Via Aldo Moro

Via Alessandro Volta

Via Arno

Via Aurelia Sud:
da Via Montenevoso a Via 

della Macchia 

Via Benvenuto Cellini

Via Bianchi

Via Caduti del Terrorismo

Via Caduti di Via Fani

Via Carlo Goldoni

Via Dante Alighieri

Via dei Grottini

Via dell’Infanzia

Via Dionisio Corsini

Via Domenico Scarlatti

Via Eva Montevecchi

Via Ferdinando Paolieri

Via Filippo Turati

Via Fittovecchio

Via Fiume

Via Gabriele D’Annunzio

Via Giacomo Puccini

Via Gianbattista Vico

Via Gioacchino Rossini

Via Giorgio Vasari

Via Giovanni Amendola

Via Giovanni Boccaccio

Via Giovanni Fattori

Via Giovanni Marradi

Via Giovanni Pegolotti

Via Giovanni Verga

Via IV Novembre

Via Luca della Robbia

Via Luigi Boccherini: 
da Via Caduti di Via Fani

a Via Pasubio

Via Luigi Mercantini

Via Magona

Via Martini

Via Montanara

Via Napoli

Via Oreste Marrucci: 
da Via F. Petrarca 
a Via Montanara

Via Papini

Via Pasubio:
da Via D. Corsini
a Via Montanara

Via Pietro Gori

Via Pietro Mascagni

Via Pola

Via Renato Fucini

Via Reno

Via S. Antonio

Via Salerno

Via Sant’Anna

Via Susa

Via Tanaro

Via Trento

Via Trieste

Via Ugo Foscolo

Via Vincenzo Bellini

Via Vincenzo Monti

Via Vittorio Veneto

Via XXIV Maggio

Via Zara

Vicolo Bormida
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Via Aurelia

Largo I M
aggio

Via Armando Diaz

Via Oreste MarrucciVia B. Cellini

Via Magenta

Via Montanara

Via C. Goldoni

Via IV Novembre

Via E. Montevecchi

Piazza G. Carducci

Via A. Manzoni

Via G. M
azzini

Via F. Petrarca

Viale Guglielmo Marconi

Via G. Fattori

Via dell’Infanzia

Via Caduti del Terrorismo

Via L. Boccherini

Via Circonvallazione

Via C. Cassola

Via Ticino

Via G. Pascoli

Via S. F. d’Assisi
Vicolo Taro

Via G. Garibaldi

Via B. Buozzi

Viale Italia

Via Risorgim
ento

Via Giovanni M
arradi

Via Tanaro

Via C. Lorenzini
Via L. Mercantini

Via G. D’annunzio

Via Papini

Via F. M
artini

Via A. Fogazzaro

Via F. P
aolieri

Via G. Giusti

Via Susa

Via Bianchi

Via V. Bellini

Via G. B. Vico

Via D. Corsini

Via C. B. Cavour

Via L. da Vinci

Viale Fratelli Rosselli

Corso Giacom
o M

atteotti

Via V. M
onti

Via L. della Robbia

Via I. Pindem
onte

Via Napoli

Via Pasubio

Via Rossini

Via Alberto Cecchini

Via Reno

Via G. Verga

Via Trento

Via Trieste

Via Fium
e

Via Zara

Via P. M
ascagni

Via G. Puccini

Via Catalani

Via Caduti di V. Fani

Via Pola

Via G. Boccaccio

Via G. Pegolotti

Via D. Alighieri

Via U. Foscolo

Via G. Vasari
Via F. Cavallotti

Via Salerno

Via Catania

Via Palerm
o

Via D. Scarlatti

Via Arno

Via Magona

Via Fossom
broni

Via XXIV M
aggio

Via Fitovecchio

Via Dei Grottin
i

Via G. Verdi
Via Vittorio Veneto

Via R. Fucini

Via Alessandro Volta

Via A. Pacinotti

Vicolo degli Aranci

Via Pietro Gori

Vicolo Bormida

Piazza A. Gramsci

Via Roma

Via I. Sansovino

Via F.lli 
Cervi

Vicolo Adda

Via S. Anna

Via S. Antonio Via Giovanni Amendola

Via L. Cipriani

Piazza della Libertà

Via Don Minzoni

Via Filippo Turati

Via Aldo Moro

Piazza F. D. Guerrazzi

Piazza della Chiesa

Vicolo Bargilli

VIA AURELIA SUD FINO
A VIA DELLA MACCHIA

CENTRO ESTERNA

 ZONA 2
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Per una corretta esposizione i rifiuti vanno conferiti nei contenitori forniti da Rea, che dovranno 
essere esposti sul suolo pubblico il giorno del ritiro. Si raccomanda di schiacciare bene i rifiuti per 
ridurre l’ingombro.

IMPORTANTE! Appiattire gli imballaggi in cartone per ridurre l’ingombro.

   KIT

   NOTE

             CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE

Consegna di contenitori da 120, 240 o 1100 lt muniti di chiave per le seguenti tipologie di rifiuto: 

• INDIFFERENZIATO: contenitore con tappo grigio (raccomandato l’utilizzo di sacchetti semitra-
sparenti)

• ORGANICO: contenitore con tappo marrone (necessario acquistare sacchetti semitrasparenti 
in materiale bio-compostabile accettati dagli impianti al fine di ridurre odori e sporcizia)

• CARTA E CARTONE: contenitore con tappo blu (da conferire sfuso)

• IMBALLAGGI IN MULTIMATERIALE LEGGERO: contenitore con tappo giallo (da conferire sfuso)

Non è assolutamente ammesso l’utilizzo di sacchi neri in quanto non sono accettati dagli im-
pianti di destino finale con respingimento del carico. Inoltre, il sacco nero non permette il con-
trollo visivo del rifiuto.

          ORGANICO

          CARTA

          IMBALLAGGI
           IN CARTONE

           

          INDIFFERENZIATO
          (RUR)

VETRO

IMBALLAGGI
MULTIMATERIALE
LEGGERO

Raccolto con campane stradali 

Solo dal 15/06
 al 15/09

Solo dal 15/06
 al 15/09

Solo dal  15/06
 al 15/09

Solo dal  15/06
 al 15/09

  
ORARI DI ESPOSIZIONE: la raccolta avverrà nel turno della mattina.
L’esposizione deve essere effettuata entro le ore 06:00 e dopo le ore 20:00 della sera an-
tecedente la raccolta. 
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   PUÒ AIUTARTI SAPERE CHE...

CENTRO ESTERNA

 ZONA 2

           ORGANICO
Avanzi di cibo in genere, gusci uovo, cenere spenta, fondi di 
caffè e filtri di tè e tisane, tovaglioli e fazzoletti sporchi in ma-
teriale biodegradabile senza stampa, tappi di sughero, cialde 
in tessuto, tutto ciò che è compostabile (sacchetti).

Tutto ciò che non è biodegradabile, vetro e plastica, olio 
vegetale.

            CARTA
Carta da regalo, calendari (privi di parti in plastica o allumi-
nio), cartoni della pizza (privi di residui organici), confezioni 
in cartoncino, imballaggi in cartone ondulato, giornali, libri, 
sacchetti di carta, scatole, quaderni.

Carta sporca (con residui organici o di detersivi), chimica 
o copiativa, oleata, stagnola, plastificata, adesiva o pa-
raffinata per affettati, scontrini, vassoi sporchi, prodotti 
da forno o pescheria, carta da forno.

IMBALLAGGI 
IN CARTONE

Imballaggi in cartone

Carta sporca (con residui organici o di detersivi), chimica 
o copiativa, oleata, stagnola, plastificata, adesiva o pa-
raffinata per affettati, scontrini, vassoi sporchi, prodotti 
da forno o pescheria, carta da forno.

           
Bottiglie e flaconi in plastica, vaschette in plastica e polistiro-
lo, confezioni di snack, di merendine e di pasta, lattine, barat-
toli e scatolette in latta, confezioni in tetrapak di succhi/latte 
privi di residuo organico, vaschette e fogli in alluminio: privi 
di residuo organico!

Posate in plastica, giocattoli, cd, dvd, cristallo e specchi, 
lampadine e neon, ceramica, porcellana, plastica in ma-
teriale biodegradabile, tutto ciò che non è imballaggio.

VETRO
Bottiglie in vetro, barattoli per alimenti vuoti di vetro (pulire 
prima di gettare), boccette e contenitori per cosmetici di vetro 
(vuoti).

Soprammobili, lampadine e neon, calici e bicchieri di 
cristallo, pirofile in pyrex, specchi, serviti in ceramica, 
tappi in metallo, sughero e plastica. Tutto ciò che non 
è un imballo.

 INDIFFERENZIATO
 (RUR)

Carta oleata, spazzolini, cosmetici, sacchi per aspirapolve-
re, rasoi, accendini, bigiotteria, candele, carta plastificata 
(bancomat, spesa, ecc…), carta vetrata, CD, cerotti, cicche di 
sigarette, collant, cancelleria, deiezioni canine, lettiere per 
animali, capsule in plastica, guanti usa e getta, mascherine, 
gusci di molluschi (es. cozze e vongole) e crostacei.

Tutto ciò che è riciclabile.

IMBALLAGGI 
MULTIMATERIALE
LEGGERO

SI NO

Problemi ad esporre nel giorno previsto: il contenitore/sacco dovrà essere esposto nel primo 
giorno utile previsto dal calendario, oppure potrai recarti presso il CENTRO DI RACCOLTA di 
Cecina in Via Pasubio 130.

Non conformità del rifiuto: è facoltà dell’operatore non ritirare il materiale e apporre sul 
mastello/sacco un apposito bollino con riportata la motivazione del mancato ritiro.

Possibili esempi di errori: 
• esposizione nel giorno e orario sbagliato: il rifiuto non sarà ritirato e dovrà essere esposto il 

primo giorno utile da calendario
• sacco non adeguato: trasferire i rifiuti nel sacco semitrasparente ed esporlo il primo giorno 

utile da calendario (no sacchi neri)
• presenza nel sacco di materiali non conformi: togliere dal sacco il rifiuto estraneo, conferirlo 

nel sacco giusto ed esporlo il primo giorno utile da calendario

Per una corretta raccolta: è importante che i rifiuti da imballaggio siano privi di residui 
alimentari. Non importa lavarli.

IMPORTANTE! 
Nei giorni del 25 dicembre, 1 gennaio e 1 maggio non sarà effettuato il servizio di ritiro rifiuti.  
Si prega di seguire il sito nel caso fossero riprogrammati i servizi sospesi durante queste festività.

   INFORMAZIONI UTILI PER LA RACCOLTA
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Nel Comune di Cecina la raccolta differenziata del vetro non avviene a domicilio, ma gli utenti con-
feriscono gli imballaggi in vetro nelle campane verdi collocate a bordo strada.
NON ABBANDONARE ALTRI RIFIUTI IN PROSSIMITÀ DELLE CAMPANE STRADALI!

PER UN SERVIZIO MIGLIORE
• Pulire prima di gettare barattoli/vasetti o flaconi nelle campane
• Il foro delle campane è volutamente ridotto per garantire la qualità dei materiali
• Non gettare vetri rotti

LA RACCOLTA
DEL VETRO
NEL COMUNE DI CECINA

• Bottiglie in vetro senza tappo
• Barattoli per alimenti vuoti di vetro senza 

tappo
• Boccette e contenitori per cosmetici 

di vetro (vuoti) senza tappo
• Vasetti per alimenti di vetro
• Flaconi di vetro (no medicinaIi)

• Ingombranti
• Lampadine e neon
• Calici e bicchieri di cristallo
• Pirofile in pyrex
• Specchi
• Serviti in ceramica
• Tappi in metallo, sughero e plastica
• Tutto ciò che non è un imballo

COSA NON È POSSIBILE CONFERIRECOSA È POSSIBILE CONFERIRE

www.reaspa.it 
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CENTRO DI 
RACCOLTA RIFIUTI
IN VIA PASUBIO 130 DA LUNEDÌ A SABATO DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 
12:30 E DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:45 
Nel CENTRO DI RACCOLTA è possibile smaltire le eccedenze di rifiuto e i materiali che non 
possono essere conferiti nei sacchi/mastelli del porta a porta (es. ingombranti, sfalci e potature, 
elettrodomestici, etc.).

• Imballaggi in multimateriale 
• Imballaggi in carta e cartone
• Rifiuti organici
• Imballaggi in vetro
• Indifferenziato (RUR)
• Materiale ingombrante
• Metallo e legno
• Sfalci e potature
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche
• RAEE (freddo e clima, lavatrici, forni, TV, 

monitor, piccoli elettrodomestici)
• Oli esausti minerali e vegetali
• Tubi e lampade fluorescenti
• Pile esaurite
• Medicinali scaduti
• Toner e cartucce per stampanti
• Materiali inerti (max 6 secchi a turno di 

lavoro)
• Vernici 
• Abiti usati
• Lampadine e Neon

• Eternit*
• Cartongesso
• Guaine catramate
• Lana di roccia
• Bombole del gas
• Estintori
• Lastre in polistirolo (cappotto)

*ETERNIT: IL CITTADINO DOVRÀ PROVVEDE-
RE PERSONALMENTE ALLO SMALTIMENTO 
CHIAMANDO DITTE SPECIALIZZATE

COSA NON È POSSIBILE CONFERIRECOSA È POSSIBILE CONFERIRE

www.reaspa.it 



I 32

N.B. 
Si ricorda che non è necessaria la prenotazione. ll personale è a 
disposizione anche per chiarire eventuali dubbi, raccogliere segnalazioni 
sulla raccolta e fornire indicazioni alle attività commerciali.

Nel∙ periodo estivo (da maggio a settembre) è prevista l’ apertura di
un ulteriore ECOSPORTELLO integrativo. Seguire il sito per avere maggiori informazioni.

Presso l’ECOSPORTELLO REA potrai usufruire dei seguenti servizi:

• richieste e ritiro kit
• rifornimento sacchi
• sostituzione contenitori
• richiesta informazioni
• ritiro tessere ECOISOLE (per le utenze/condomini a cui è prevista)

CECINA CENTRO
• ∙DOVE
 presso il Palazzetto Comunale “Ester e Astrid Frontera”

in via Napoli (Cecina)

• ∙QUANDO
 tutti i LUNEDÌ dalle 8:30 alle 12:30∙ 
 tutti i GIOVEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

e dalle 15:00 alle 17:30

SAN PIETRO IN PALAZZI
• ∙DOVE
 presso Circolo Arci di San Pietro in Palazzi

(Cecina)

• ∙QUANDO
∙ terzo MARTEDì del mese dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

e dalle 14:30 alle 17:30

CECINA MARE
• ∙DOVE
 presso il Palazzetto Comunale “Ester e Astrid Frontera”

in via Napoli (Cecina)

• ∙QUANDO
 tutti i LUNEDÌ dalle 8:30 alle 12:30∙ 
 tutti i GIOVEDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

e dalle 15:00 alle 17:30

ECOSPORTELLO
NEL COMUNE DI CECINA

www.reaspa.it 
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Cos’è l’imballaggio?
Con imballaggio s’intendono tutti quei materiali e confezioni che hanno il fine di proteggere e salva-
guardare un prodotto, sia esso una materia prima o un prodotto finito (es. bottiglie di vetro e plastica, 
vaschette per alimenti in polistirolo, lattine in alluminio, brick in tetrapak, cellophanne, etc.)

Quali sono i rifiuti “multimateriale leggero“ che vanno nel sacco giallo?
Tutti gli imballaggi fatti in plastica, tetrapak, acciaio e alluminio. Bisogna pertanto sempre chiedersi 
se si tratta di IMBALLAGGIO. Per esempio, sono imballaggi bottiglie in plastica, flaconi in plastica, va-
schette di plastica e polistirolo, piatti e bicchieri in plastica, blister, lattine, tappi e barattoli in metallo. 
NON SONO IMBALLAGGI i manufatti come utensili di cucina, posate in plastica, bacinelle, giocattoli, 
cancelleria, siringhe, spazzolini, lamette, etc.

Nel caso di smarrimento o danneggiamento dei contenitori cosa devo fare?
Nel caso di danneggiamento o smarrimento dei contenitori rivolgersi a REA tramite i canali di comu-
nicazione attivi, scrivendo una mail a numeroverde@reaspa.it oppure telefonando al numero verde 
800517692.

A chi spetta la cura dei contenitori per l’esposizione?
Tutti gli utenti si impegnano a ricevere i contenitori e conservarli in buono stato, ed effettuarne la pu-
lizia e la manutenzione.

Se il vento rovescia i contenitori per l’esposizione?
Questo problema è limitato a condizioni climatiche particolari. Altre esperienze ci dicono che in breve 
tempo si trovano i giusti accorgimenti, come individuare il posto riparato dal vento, chiudere il conte-
nitore con il sistema di chiusura anti-randagismo, predisporre ancoraggi, ecc.

Come proteggere i contenitori dai cani o altri animali?
I contenitori consegnati alle famiglie sono dotati di un sistema di chiusura anti-randagismo che ne 
impedisce l’apertura da parte degli animali, se correttamente utilizzato. Abbassare la maniglia fron-
talmente per chiudere, portare la maniglia sulla parte posteriore del mastello per aprire.

Dove devono essere conferiti gli oli vegetali esausti, le pile, i toner, le lampadine e i neon?
Possono essere portati al Centro di Raccolta Comunale in via Pasubio 130 aperto da LUNEDÌ A SABATO 
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:45 oppure nei punti dove si trovano gli appositi contenitori 
(es. Coop), oppure presso rivenditori che hanno istituito questo tipo di ritiro. 

Dove devono essere conferiti i Mini RAEE?
I mini RAEE (piccoli elettrodomestici come frullatori, phon, cellulari, etc.) non devono essere conferiti 
nell’indifferenziato, perché sono rifiuti preziosi, ma devono essere portati al Centro di Raccolta Comu-
nale in via Pasubio 130 aperto da LUNEDÌ A SABATO dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:45.

DOMANDE 
FREQUENTI (FAQ)
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CONTATTI
Per richieste di informazioni, assistenza, reclami e 
segnalazioni, potete contattarci ai seguenti racapiti:

• Numero verde REA 800517692 
da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

• inviare una mail a numeroverde@reaspa.it per 
segnalazioni inerenti il servizio di raccolta

• inviare una mail a info@reaspa.it per altre tipologie 
di richiesta

Per rimanere aggiornato su tutte le nostre comunicazioni:

• Seguici sul canale Facebook “REA spa“
• Seguici sul canale Instagram “rea_risorseambientali”
• Segui le news sul sito www.reaspa.it

www.reaspa.it 

SEGUI IL SITO REA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

SU EVENTUALI CAMBIAMENTI
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA




