
Stampato su carta prodotta col 100% di fibre riciclate post-consumo.

MARCO POLO

utenze domestiche CALENDARIO DEI RITIRI

comune di viareggio

Quando
esporre
i contenitori

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

dalle 21.00 ed entro 
le ore 24.00
del giorno precedente
la raccolta

N

M

VALIDO
dal 24 

OTTOBRE 
2016

Per ogni ulteriore 
informazione consultare 
www.searisorse.it
o chiamare
il numero verde
800 434509

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

umido organico 

Carta 

MML/
MULTIMATeriale 

leggero 

RUR/RIFIUTO 
URBANO RESIDUO

VETRO
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ESTATE   dal 15 giugno al 15 settembre

INVERNO   dal 16 settembre al 14 giugno

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

umido organico 

Carta 
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MULTIMATeriale 
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RUR/RIFIUTO 
URBANO RESIDUO

VETRO
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VIA AURELIA NORD

CIMITERO

VIA FRATTI

LA ZONA
MARCO POLO

La zona Marco Polo è delimitata 
a est da via Aurelia Nord, a 
ovest da via Fratti, a sud da via 
Vespucci (esclusa) e a nord da 
via Marco Polo (entrambi i lati).

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

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

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

NOVITÀ

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

UMIDO ORGANICO
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.

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.

in sacchi nei bidoncini marroni
o nei bidoni condominiali.

RUR/RIFIUTO URBANO 
RESIDUO
Gomma, cassette audio/video, CD, piatti, 
secchielli, bacinelle, giocattoli, biro, spugne, 
piccoli oggetti in plastica, carta oleata o 
plastificata, calze in nylon, cocci di ceramica, 
cosmetici, polveri di aspirapolvere, rifiuti
di spazzamento domestico e pannoloni.

VETRO
Bottiglie, vasetti, bicchieri 
in vetro.

IN QUALSIASI SACCO
NEI BIDONCINI VERDI O NEI BIDONI CONDOMINIALI.

in qualsiasi sacco ben chiuso
nel contenitore grigio o nei bidoni condominiali.

in sacchetti in carta ed esposti 
di fronte alla propria abitazione 
o nei bidoni condominiali.

comune di viareggio


