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

Soprammobili, lampadine, calici e bicchieri di cristallo, pirofile
in pyrex, specchi, serviti in ceramica, tappi in metallo, sughero e
plastica.

Tutto ciò che è riciclabile.

Bottiglie e flaconi in plastica, vaschette in plastica e polistirolo, confezioni di snack, di merendine e di pasta, lattine, succhi, barattoli e
scatolette in latta, confezioni in tetrapak, vaschette e fogli in alluminio: privi di residuo organico!

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

Carta oleata, spazzolini, cosmetici, sacchi per aspirapolvere, 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.

IMBALLAGGI
MULTIMATERIALE
LEGGERO

VETRO
INDIFFERENZIATO
(RUR)

Scarica la app gratuita disponibile su IOS
e ANDROID “PortAPPorta REA”
Seguici sul canale Facebook “REA spa“
Invia una mail a numeroverde@reaspa.it

800517692

Numero Verde

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

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

CARTA E CARTONE

CONTATTACI PER INFORMAZIONI

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

NO

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

SI

Ingombranti, sfalci e potature, elettrodomestici, pile, olio, farmaci, indumenti usati: conferirli nel
centro di raccolta di Cecina in Via Pasubio 130. Oppure prenotare il ritiro a domicilio scrivendo una
mail a numeroverde@reaspa.it oppure chiamando il numero verde 800517692.

ORGANICO

PUÒ AIUTARTI
SAPERE CHE...

NEL COMUNE DI CECINA
è attiva la raccolta PORTA A PORTA
Comune di
CECINA

DIFFERENZIA
CON LA TESTA
CALENDARIO DI RACCOLTA
UTENZE
DOMESTICHE

CECINA CENTRO

www.reaspa.it

Per nuova fornitura kit:
Invia una mail a numeroverde@reaspa.it, o chiama il numero verde 800517692.

Per una corretta raccolta:

DIVENTIAMO INSIEME UN COMUNE VIRTUOSO

DIFFERENZIA CON LA TESTA

domenica

PANNOLINI
E PANNOLONI*

*Per pannolini e pannoloni: fornitura di sacchetti
specifici su richiesta.

INDIFFERENZIATO
(RUR)

Sarà inoltre consegnato un mastello generico
da 50 l per l’esposizione di rifiuti per cui non è
previsto mastello (es. indifferenziato, sacco in carta,
imballaggi).

VETRO

UTENZE DOMESTICHE

IMBALLAGGI
MULTIMATERIALE
LEGGERO

KIT CONSEGNATO

Indifferenziato: sacchetti semi trasparenti di colore
grigio.
Organico: sacchetti colore trasparente in materiale
compostabile + sottolavello da 10 l + mastello da 25 l
per esposizione.
Carta e Cartone: sacchetti in carta.
Imballaggi in Multimateriale leggero: sacchetti
semitrasparenti di colore giallo.

sabato
lunedì

I rifiuti da imballaggio è importante che siano privi di residui alimentari. Non importa lavarli.

CARTA E CARTONE

•

ORGANICO

•

esposizione nel giorno e orario sbagliato: il rifiuto non sarà ritirato e dovrà essere esposto il primo giorno
utile da calendario.
sacco non adeguato (non Rea): trasferire i rifiuti nel sacco giusto fornito da Rea 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.

CALENDARIO
DI RACCOLTA

•

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.

Possibili esempi di errori:

*Servizio
su richiesta

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

Raccolto con campane stradali

Non conformità del rifiuto:

venerdì

il mastello/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.

giovedì

Problemi ad esporre nel giorno previsto:

mercoledì

i sacchi vanno esposti ben chiusi e conferiti sempre all’interno del mastello ove previsto.
Si raccomanda di schiacciare bene i rifiuti per ridurre l’ingombro e di non riempire fino all’orlo il sacco.

martedì

Per una corretta esposizione:

ORARI DI ESPOSIZIONE:
L’esposizione dovrà essere effettuata entro le ore 6.00 e dopo le ore 20.00 della sera antecedente la raccolta.
La raccolta avverrà nel turno della mattina.

INFORMAZIONI UTILI PER LA RACCOLTA:

