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LA RACCOLTA PORTA A PORTA: L’Amministrazione Comunale ha introdotto 
il servizio di raccolta porta a porta con  l’obiettivo di incrementare le 
percentuali di raccolta differenziata migliorandone la qualità e di ridurre 
notevolmente il numero dei cassonetti stradali per una migliore vivibilità 
delle nostre strade, delle nostre piazze, dei nostri quartieri. Chiediamo la 
Vostra collaborazione per il successo di questa importante iniziativa.

COMUNE DI
POGGIBONSI

UTENZE DOMESTICHE
ZONA FOCI, VIA PISANA,  
VIA LAME

INFORMAZIONI
------------------------------- 
Per informazioni relative al servizio e alle 
tipologie di raccolta differenziata telefonare 
al Numero verde di Sienambiente 800127484 
-------------------------------



> RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI

I rifiuti indifferenziati ed i riufiuti organici vanno raccolti (vedi Guida alla RD) nei sacchetti in dotazione. Si 
raccomanda di ridurre il più possibile il volume dei rifiuti e di chiudere ermeticamente il sacchetto.
I rifiuti multimateriale, invece, vanno conferiti nelle campane e nei contenitori stradali.
Ad ogni sacchetto corrisponde una tipologia di Raccolta, secondo la seguente legenda: 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IO MIGLIOROCALENDARIO PER I CITTADINI RESIDENTI 
ZONA FOCI, VIA PISANA, VIA LAME.

ATTENZIONE:
I rifiuti vanno lasciati in strada esclusivamente dalle 5,30 alle 9,00 dal lunedì al sabato a seconda 
della tipologia indicata. Raccomandiamo di rispettare gli orari per evitare problemi di igiene e 
decoro della citta’. Apposita ordinanza comunale  prevede sanzioni per chi non si attiene agli 
orari e alle modalita’ di conferimento indicate.

È prevista la sospensione del servizio nei giorni festivi. Il materiale sarà ritirato il giorno successivo.

   SACCHETTO VIOLA Rifiuti Organico

   SACCHETTO GRIGIO Rifiuti Indifferenziati

   SACCHETTO DI CARTA Carta e Cartone

La fornitura dei sacchetti è calcolata per 12 mesi. Se terminati prima della nuova fornitura, per ridotti quantitativi, i sacchetti 
possono essere richiesti all’URP del Comune. La nuova fornitura annua sarà consegnata direttamente a domicilio. I rifiuti 
adeguatamente differenziati, possono essere conferiti anche presso il Centro di Raccolta di Via Leopardi nei seguenti 
orari: Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 14,30 alle 18,00 oppure Martedì, Venerdì, Sabato dalle 8,30 alle 12,00
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