
ORGANICO VETRO ORARIO

dal 15 giugno
al 15 settembre 2022

attivazione del terzo passaggio 
di raccolta dei rifiuti organici.

LA RACCOLTA SARÀ A SETTIMANE 
ALTERNE 

Pertanto l’ultimo giorno di 
esposizione con l’attuale calendario 
coinciderà con il giorno giovedì 9 
giugno. Dopodiché  la raccolta sarà 
effettuata a settimane alterne.

da lunedì 13 giugno
varierà anche l’orario di 
esposizione e raccolta. 
Tutte le tipologie di rifiuto 
saranno raccolte nel turno 
pomeridiano con esposizione 
entro le ore 12.00. 

dal 15 giugno
al 15 settembre 2022

attivazione del terzo passaggio 
di raccolta dei rifiuti organici.

LA RACCOLTA SARÀ A SETTIMANE 
ALTERNE 

Pertanto l’ultimo giorno di 
esposizione con l’attuale calendario 
coinciderà con il giorno giovedì 16 
giugno. Dopodiché  la raccolta sarà 
effettuata a settimane alterne.

NESSUNA 
VARIAZIONE 

dal 15 giugno
al 15 settembre 2022

attivazione del terzo passaggio 
di raccolta dei rifiuti organici.

LA RACCOLTA SARÀ A SETTIMANE 
ALTERNE 

Pertanto l’ultimo giorno di 
esposizione con l’attuale calendario 
coinciderà con il giorno giovedì 16 
giugno. Dopodiché  la raccolta sarà 
effettuata a settimane alterne.

NESSUNA 
VARIAZIONE 

dal 15 giugno
al 15 settembre 2022

attivazione del terzo passaggio 
di raccolta dei rifiuti organici.

LA RACCOLTA SARÀ A SETTIMANE 
ALTERNE 

Pertanto l’ultimo giorno di 
esposizione con l’attuale calendario 
coinciderà con il giorno giovedì 9 
giugno. Dopodiché  la raccolta sarà 
effettuata a settimane alterne.

NESSUNA 
VARIAZIONE 

dal 15 giugno
al 15 settembre 2022

attivazione del terzo passaggio 
di raccolta dei rifiuti organici.

LA RACCOLTA SARÀ A SETTIMANE 
ALTERNE 

Pertanto l’ultimo giorno di 
esposizione con l’attuale calendario 
coinciderà con il giorno giovedì 9 
giugno. Dopodiché  la raccolta sarà 
effettuata a settimane alterne.

NESSUNA 
VARIAZIONE 

VARIAZIONI RACCOLTA
PORTA A PORTA:
COSA CAMBIA?

COMUNE DI COLLESALVETTI

Per maggiori informazioni:
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VICARELLO E 
NUGOLA
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www.reaspa.it



Per maggiori informazioni:

numeroverde@reaspa.it 
www.reaspa.it

GESTIONE DEL VERDE E DEGLI INGOMBRANTI

Il servizio non subisce variazione. E’ possibile contattare il numero verde 800-517692 per prenotare
il ritiro domiciliare gratuito o conferire nei centri di raccolta disponibili sul territorio.

CAMPAGNA COMUNICATIVA

Nel mese di settembre sarà avviata una nuova campagna comunicativa con incontri sul territorio in accordo 
con i consigli di frazione per evidenziare i risultati dell’avvio del porta a porta e confrontarsi per ottimizzare 
il servizio.

ECOMOBILE

Ogni lunedì dal mese di giugno effettuerà il seguente orario:

• COLLESALVETTI: dalle 13.30 alle 14.30 (parcheggio Sala spettacolo)
• VICARELLO: dalle 15.00 alle 16.30 (parcheggio lato cimitero Comunale)
• CROCINO: dalle 13.30 alle 14.30 (area antistante sede elettorale)
• NUGOLA: dalle 15.00 alle 16.30 (parcheggio antistante il consiglio di frazione)

RITIRO KIT- PREVIA PRENOTAZIONE

COME PRENOTARE 
• ONLINE dalla pagine del Comune di Collesalvetti nella sezione e-agenda
• TELEFONANDO al numero +39 351 686 8982, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30

QUANDO RITIRARE
• il martedì dalle 08.30 alle 13.00
• presso la sala del Consiglio di Frazione a Vicarello Via Marconi, 28

SI RICORDA L’UTILIZZO DEI CONTENITORI

CONTENITORE GRIGIO: per Rur, carta e Imballaggi in multimateriale
CONTENITORE MARRONE GRANDE: per rifiuti organici
CONTENITORE VERDE: vetro

ATTENZIONE: DAL 13 GIUGNO 2022 NON SARANNO PIÙ RITIRATI I SACCHI NERI.

VARIAZIONI RACCOLTA
PORTA A PORTA:
COSA CAMBIA?

COMUNE DI COLLESALVETTI


