
LE ISOLE ECOLOGICHE
informatizzate (CAM)
A supporto della raccolta, solo per particolari 
tipologie di utenza, sono predisposte tre isole 
ecologiche informatizzate (CAM) situate presso:

piazza Brodolini, zona Arlecchino,

via Nazario Sauro, davanti al Cavalluccio Marino

piazza Marta Abba, davanti a via F.lli Rosselli.

Scarica subito Junker, la nuova app adottata dal comune 
di Camaiore per aiutarti a fare la raccolta differenziata in 
maniera semplice e senza errori.

Riconosci i prodotti tramite barcode, consulta i calendari 
della raccolta porta a porta della tua zona e individua 
tutte le isole ecologiche ed i punti di raccolta.
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RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
DEI RIFIUTI 
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Per ogni ulteriore 
informazione consultare 
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*e solo i martedì dispari
fra il 16 settembre ed il 14 maggio

Quando
esporre
i contenitori P

M dalle 21.00 del giorno precedente
ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta

alla mattina entro le ore 13.00
del giorno di raccolta



comune di CAMAIORE

NOVITÀ

UMIDO ORGANICO

MULTIMATERIALE LEGGERO/plastica E METALLO

Scarti di cucina, avanzi di cibo, 
alimenti avariati, gusci d’uovo, 
scarti di verdura e frutta, fondi di 
caffé, filtri di tè, fiori recisi e piante 
domestiche, pane vecchio, piccoli 
sfalci e potature.

PLASTICA Bottiglie per bibite, flaconi 
di detersivi, shampoo, bagnoschiuma, 
confezioni sagomate (uova, ecc.), 
contenitori per alimenti, confezioni di 
alimenti in genere, borse per la spesa, 
buste di surgelati e altri alimenti, film 
e pellicole per imballaggi, reggette, 
scatole e buste per abbigliamento, 
piatti e bicchieri in plastica, cassette 
ortofrutta.

METALLO Lattine in alluminio e in 
acciaio per alimenti, bombolette per 
alimenti e per igiene personale (panna, 
lacche, insetticidi...), coperchi e chiusure 
metalliche per vasetti, tappi di bottiglie, 
scatole in acciaio (biscotti, cioccolatini...) 
vaschette per alimenti, fogli sottili di 
alluminio (cioccolato, coperchi yogurt...), 
piccoli oggetti in metallo (giocattoli 
metallici, grucce).

CARTA, CARTONE
E CARTONI PER BEVANDE
Giornali e riviste, libri, quaderni, 
tabulati, fotocopie e fogli vari, 
cartoni per bevande
(succhi di frutta, latte, tetrapack 
ecc.), scatole per alimenti, 
imballaggi di cartone, carta e 
cartoncini in genere.

RUR/RIFIUTO 
URBANO RESIDUO
Gomma, cassette audio e video, 
CD, piatti, secchielli, bacinelle, 
giocattoli, penne biro, spugne, 
piccoli oggetti in plastica e bakelite, 
carta carbone, carta oleata, carta 
plastificata, calze in nylon, cocci di 
ceramica (piatti, tazze), cosmetici, 
polveri dall’aspirapolvere, rifiuti 
dallo spazzamento domestico e 
pannoloni.

nei bidoni condominiali o all’interno dI sacchi in 
carta ed esposti di fronte alla propria abitazione.

in sacchi nei bidoncini marroni
o nei bidoni condominiali.

in qualsiasi sacco ben chiuso
nei bidoncini Grigi o nei bidoni condominiali.

in sacchi di plastica generica esposti di fronte alla propria abitazione
o conferiti nei bidoni condominiali.

Il servizio di ritiro del verde avverrà 
tramite chiamata al numero verde 
800.434.509 secondo le seguenti 
modalità:
a) erba e piccoli sfalci: 
massimo 7 sacchi da 80 lt 
trasparenti e sollevabili a 
mano, ritiro gratuito.
b) fascine di potature: obbligo 
di sopralluogo da parte di 
un tecnico, il quale valuterà in 
base al quantitativo se il ritiro 
è gratuito o se a pagamento, 
valgono le regole in vigore per il ritiro 
dei rifiuti ingombranti.

Per le utenze domestiche è 
disponibile il servizio di ritiro 
gratuito a domicilio dei rifiuti 
ingombranti fino a 200 kg 
e/o 1 mc, per quantitativi 
maggiori o tipologie 
particolari il ritiro avverrà 
previo appuntamento 
da prenotare al nostro 
centralino 800.434.509, 
dal lunedì al sabato  
8:00 - 13:00.

ritiro domiciliare di pannoloni Per ogni informazione su questo servizio,
dal lunedì al sabato, 8:00 - 13:00. 800 434509800 434509

IN QUALSIASI SACCO NEI BIDONCINI VERDI
O NEI BIDONI CONDOMINIALI.

VETRO
Bottiglie, vasetti, bicchieri 
in vetro.


