CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI AREZZO SUD
Frazioni di: Fontiano, Frassineto, Il Bivio, Il Matto, Madonna di Mezzastrada, Manziana, Olmo, Ottavo, Pieve a Quarto, Poggio
Ciliegio, Policiano, Rigutino, Ripa di Olmo, S. Anastasio, S. Andrea a Pigli, S. Flora Torrita, Sargiano, Sassaia, Vitiano.

LUN

RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

MASTELLO

L’organico si conferisce nei bidoncini di prossimità di
colore marrone, utilizzando i sacchetti biodegradabili
forniti dal gestore.

MAR

Piccole quantità di fogliame ed erba possono essere
conferite nel bidoncino.

MER

PLASTICA
E LATTINE

SACCO AZZURRO

GIO

CARTA
E CARTONE

SACCO CARTA

VEN

RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

MASTELLO

SAB

ORGANICO

Nelle zone servite dalla raccolta con mastello, il servizio si svolge il martedì e il sabato.
Per sfalci e potature è disponibile un servizio gratuito di ritiro a domicilio chiamando il numero verde
800127484.
VETRO
Bottiglie e contenitori in vetro si conferiscono nei bidoncini di prossimità e nelle campane di colore verde.
È possibile conferire nei bidoncini dame da 5 litri
aprendo il contenitore con la chiave in dotazione.

Attenzione: il bidoncino del vetro e quello dell’organico si aprono
con la stessa chiave. Dopo il conferimento chiudere sempre a chiave il contenitore.

Il mastello e i sacchi vanno esposti dalla sera precedente dopo le ore 21 alla
mattina del ritiro entro le ore 6 e senza arrecare disagi a terzi.
La raccolta differenziata è obbligatoria e i rifiuti vanno esposti e conferiti rispettando
i giorni e gli orari del calendario. Chi non si attiene alle modalità indicate può incorrere
in sanzioni, ai sensi dell’ordinanza comunale n.265 del 9-4-2013.

COSA DEVO FARE IN CASO DI MANCATO RITIRO DEL RIFIUTO?

Nel caso in cui l’utente abbia conferito nel giorno sbagliato e/o dopo le ore 6:00 del mattino i rifiuti non devono
essere lasciati in strada, ma ritirati all’interno della propria abitazione per essere conferiti il giorno previsto per
quello specifico rifiuto. Nel caso in cui il mancato ritiro sia riconducibile ad altre cause l’utente dovrà sempre
ritirare il rifiuto e, in caso di ripetitività del fatto, segnalarlo al gestore per le opportune verifiche.

RIFIUTI INGOMBRANTI E CENTRI DI RACCOLTA

Per i rifiuti di grosse dimensioni, come arredi e grandi elettrodomestici, è disponibile un servizio di ritiro gratuito
domiciliare su prenotazione, chiamando il numero verde 800127484 . In alternativa l’utente può conferire i rifiuti
presso i centri di raccolta comunali beneficiando degli sconti sulla tariffa: Centro di Raccolta “Tramarino”, accesso da via Setteponti. Centro di Raccolta “Mulinaccio”, loc. Mulinaccio, presso svincolo casello autostradale
uscita di Arezzo.
È assolutamente vietato lasciare tali rifiuti accanto ai bidoni stradali o comunque in aree pubbliche.

