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ORDINANZA DEL SINDACO N.  160/2017 
 

 

 
 

SERVIZIO STAGIONALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 

RIVOLTO ALLE UTENZE COMMERCIALI E TURISTICO-RICETTIVE 
 

IL SINDACO 
 

Dato atto che, ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Ambientale), la gestione dei 

rifiuti urbani deve essere organizzata sulla base di “Ambiti Territoriali Ottimali” (ATO), delimitati dal Piano 

Regionale di gestione rifiuti, al fine di favorire il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un 

“servizio di gestione integrata dei rifiuti”, che consenta la valorizzazione di esigenze comuni e di affinità nella 

gestione e produzione dei rifiuti, l’ottimizzazione dei trasporti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, 

definite sulla base di parametri fisici, tecnici e demografici; 
 

Considerato che l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono 

demandati alle Autorità d’Ambito (AATO), ovverosia strutture dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun 

ATO, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alle quali è trasferito l’esercizio delle loro 

competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti; 
 

Dato atto che l’AATO organizza il servizio e determina gli obiettivi da raggiungere per garantire la gestione 

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: a tal fine adotta un apposito Piano d’Ambito e aggiudica il 

servizio, mediante gara ad evidenza pubblica, ad un Gestore Unico d’Ambito; 
 

Considerato che la Provincia di Grosseto fa parte dell’ATO Toscana Sud, insieme alle Province di Siena ed Arezzo; 
 

Dato atto che, a partire dal 1° gennaio 2014, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nelle Province di 

Arezzo, Siena e Grosseto, e quindi anche nel nostro Comune, è affidato al Gestore Unico “Servizi Ecologici 

Integrati Toscana srl”, di seguito abbreviato “SEI Toscana srl”, sulla base del procedimento a suo tempo gestito 

dall’Autorità di Ambito Toscana Sud, ovvero dall’Ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni 

compresi nelle suddette tre Province, il quale, a seguito di apposita gara d'appalto, ha individuato il Gestore Unico 

con Determinazione del Direttore Generale n. 03 del 22.10.2012, stipulando in data 27.03.2013 il contratto di 

servizio con “SEI Toscana srl”. 
 

Richiamate le Determinazioni dirigenziali n. 68/2014 e 250/2014 con le quali si procedeva alla formalizzazione 

dell’affidamento del servizi di Igiene Urbana al Gestore Unico SEI Toscana srl, ai patti condizioni e prezzi riportati 

nel contratto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani stipulato tra ATO Toscana Sud e 

Gestore Unico SEI Toscana srl in data 27.3.2013, come aggiornato dal successivo accordo integrativo; 
 

Considerato che in questa prima fase di avvio della gestione unitaria del servizio di Ambito, l’obiettivo 

dell’Amministrazione Comunale è quello di mantenere i servizi e i relativi standard di efficienza degli anni passati, 

compresi quindi i servizi stagionali di raccolta differenziata porta a porta rivolti alle utenze commerciali e turistico- 

ricettive; 
 

Dato atto che anche per la stagione estiva in corso è pertanto previsto, come in passato, l’incremento dei servizi di 

raccolta differenziata mediante l’introduzione di un servizio stagionale di raccolta porta a porta dei rifiuti organici, 

della carta e del cartone e del multimateriale (imballaggi in plastica, vetro, alluminio, acciaio e tetrapak) destinato 

alle grandi utenze commerciali e turistico ricettive del territorio comunale;  
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Dato atto che il sistema di raccolta differenziata porta a porta rivolto alle utenze commerciali e turistico-ricettive, 

tramite assegnazione ad ogni singola utenza di attrezzature proprie (contenitori e sacchi di colori differenti) si rende 

indispensabile per rispondere ai seguenti obblighi dei legge: 

- raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (65% 

entro il 31.12.2012) 

- riduzione della produzione complessiva di rifiuti urbani indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, con 

conseguente contenimento dei relativi costi, sia dal punto di vista economico che ambientale; 

- miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati nei singoli contenitori; 

- riduzione dei conferimenti impropri di rifiuti nei contenitori stradali; 

- responsabilizzazione degli utenti nel conferimento dei propri rifiuti; 

- controllo dei flussi di rifiuti provenienti dalle attività produttive, attualmente immessi nel circuito dei rifiuti 

urbani; 
 

Dato atto che il servizio stagionale di raccolta differenziata porta a porta di rifiuti organici, multimateriale, carta e 

cartone verrà avviato dal prossimo 1 giugno e si protrarrà fino al prossimo 30 settembre compreso; 
 

Ritenuto necessario dettare specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte delle 

utenze commerciali e turistico-ricettive, sia per la fase di esposizione su strada dei contenitori nei giorni e negli 

orari di raccolta stabiliti, che per la ricollocazione dei contenitori all’interno degli stabili, dopo gli svuotamenti; 
 

Ritenuto opportuno disciplinare il servizio con la presente ordinanza di specificazione ed attuazione dei contenuti 

dei vari servizi di raccolta differenziata porta a porta per la stagione estiva in corso; 
 

Visto l’art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera C.C. 98/2016, che prevede l’applicazione 

della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 per l’abbandono ed errato conferimento dei rifiuti; 
 

ORDINA 
 

a tutti gli esercizi commerciali produttori di rifiuti organici situati nelle seguenti vie: 

Via S. Benedetto Po', Via Montebello, Via Camaiori, Piazza della Repubblica, Via della Libertà, Corso della 

Libertà, Via Italo Calvino, Piazza Moni, Via Ponte Giorgini, Via IV Novembre, Via della Fonte, Piazza Garibaldi, 

Via Palestro, Piazza Pascoli, Via Pascoli, Via Socci, Via Colombo, Piazza Gramsci, Via Marconi, Via Roma, Viale 

Kennedy, Via Mascagni, Lungomare di Levante Via Isola Clodia, Via delle Formiche, Via Montecristo, Via di 

Levante, Via Ischia, Via dell’Arenile, Via del Giglio, Viale Tirreno, Via Cerboli, Via Ansedonia, Strada Prov. delle 

Collacchie fino al Campeggio Etruria incluso;  
 

a tutti gli esercizi commerciali produttori di multimateriale situati nelle seguenti vie: 

Via S. Benedetto Po', Via Montebello, Via Camaiori, Piazza della Repubblica, Via della Libertà, Corso della 

Libertà, Via Italo Calvino, Piazza Moni, Via Ponte Giorgini, Via IV Novembre, Via della Fonte, Piazza Garibaldi, 

Via Palestro, Piazza Pascoli, Via Pascoli, Via Socci, Via Colombo, Piazza Gramsci, Via Marconi, Via Roma, Viale 

Kennedy, Via Mascagni, Via Puccini, Lungomare di Levante Via Isola Clodia, Via delle Formiche, Via 

Montecristo, Via di Levante, Via Ischia, Via dell’Arenile, Via del Giglio, Viale Tirreno, Via Cerboli, Via 

Ansedonia, Strada Prov. delle Collacchie fino al Campeggio Etruria incluso;  
 

a tutti gli esercizi commerciali produttori di carta e cartone situati nelle seguenti vie: 

Via San Benedetto Po’, Via Montebello, Via Camaiori, Piazza della Repubblica, Via della Libertà, Corso della 

Libertà, Via Italo Calvino, Piazza Moni, Via IV Novembre, Via della Fonte, Piazza Garibaldi, Via C. Battisti, Via 

della Fonte, Via Palestro, Piazza Pascoli, Via Pascoli, Via Socci, Piazza Orsini, Via Vittorio Veneto, Via Mazzini, 

Piazza Gramsci, Via Roma, Via Marconi, Viale Kennedy, Via Mascagni, Via Verdi, Via Puccini; Via Colombo, 

Via Ponte Giorgini, Via Ansedonia, Lungomare di levante Via Isola Clodia, Via delle Formiche, Via Montecristo, 

Via Ischia, Via dell’Arenile, Via di Levante, Via del Giglio, Viale Tirreno, Via Cerboli, Via Sicilia, Via Sardegna, 
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Strada Prov. delle Collacchie fino al Campeggio Etruria incluso, Via Manzoni, Via Paolini, Via Ricci, Via Turati, 

Via Fratelli Cervi, Via della Torre; 

 

1. di adeguarsi al sistema “Porta a porta” di raccolta differenziata stagionale di rifiuti organici, multimateriale, 

carta e cartone, utilizzando esclusivamente i contenitori e i sacchi forniti e/o autorizzanti dall’Ente; 

2. di rispettare le seguenti norme relative al corretto conferimento delle suddette tipologie di rifiuti nell’ambito 

dei servizi stagionali svolti dal Gestore Unico SEI Toscana srl: 

 

RIFIUTI ORGANICI UMIDI (SCARTI ALIMENTARI)  
 

I rifiuti organici devono essere conferiti negli appositi bidoni in dotazione alle utenze, mediante gli appositi sacchi 

biodegradabili forniti gratuitamente o in sacchi autorizzati.  
 

MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO:  

Durante la giornata l’utente deve mantenere il contenitore in area privata. 

I contenitori per la raccolta dell’organico DEVONO ESSERE ESPOSTI SOLTANTO NEGLI SPAZI DEL 

SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE, purché visibili agli operatori ecologici, O NEI PUNTI 

CONCORDATI CON L’ENTE e SOLTANTO LA SERA TARDI A CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ e 

comunque DOPO LE ORE 24.00 E PRIMA DELLE ORE 4.00, in modo da limitare il più possibile il tempo di 

sosta dei rifiuti lungo le strade. 
 

Non è consentito lasciare a terra, senza contenitore, i sacchi contenenti materiale organico. 
 

Una volta svuotati, i contenitori dovranno essere ritirati al più presto all’interno della struttura per evitare 

che i passanti possano inserire al loro interno altri rifiuti non idonei.  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO, ORARI E FREQUENZA DEL SERVIZIO 

Il servizio di raccolta porta a porta estivo dei rifiuti organici è attivo DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017 

e prevede il passaggio di un mezzo addetto allo svuotamento dei contenitori TUTTI I GIORNI, dalle ore 4.00 alle 

ore 6.00. 
 

MULTIMATERIALE (IMBALLAGGI IN PLASTICA, VETRO, ALLUMINIO, ACCIAIO E TETRAPAK)  
 

Il multimateriale deve essere conferito negli appositi bidoni in dotazione alle utenze o all’interno degli appositi 

sacchi azzurri semitrasparenti forniti gratuitamente. 
 

Si precisa che non possono essere conferiti nel multimateriale gli imballaggi in POLISTIROLO destinati a 

contenere il PESCE e i CROSTACEI: tali contenitori, opportunamente lavati, dovranno essere conferiti 

negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e non potranno essere depositati a terra. 
 

MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO:  

Durante la giornata l’utente deve mantenere il contenitore in area privata. 

I contenitori e i sacchi per la raccolta del multimateriale DEVONO ESSERE ESPOSTI SOLTANTO 

NEGLI SPAZI DEL SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE, purché visibili agli operatori ecologici, O 

NEI PUNTI CONCORDATI CON L’ENTE e SOLTANTO LA SERA TARDI A CHIUSURA 

DELL’ATTIVITÀ e comunque DOPO LE ORE 24.00 E PRIMA DELLE ORE 6.00, in modo da limitare il più 

possibile il tempo di sosta dei rifiuti lungo le strade. 
 

Una volta svuotati, i contenitori dovranno essere ritirati al più presto all’interno della struttura per evitare 

che i passanti possano inserire al loro interno altri rifiuti non idonei.  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO, ORARI E FREQUENZA DEL SERVIZIO: 
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Il servizio di raccolta porta a porta estivo del multimateriale è attivo DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017 

e prevede il passaggio di un mezzo addetto allo svuotamento dei contenitori TUTTI I GIORNI, dalle ore 6.00 alle 

ore 10.00.  
 

CARTA E CARTONE 
 

Nel periodo estivo il servizio di raccolta del cartone e della carta viene intensificato rispetto alla stagione invernale, 

procedendo con le stesse modalità, quindi senza l’uso di specifici contenitori: la carta potrà essere inserita 

all’interno di sacchi di carta e/o scatole di cartone, mentre i cartoni e i cartoncini, dopo esser stati 

opportunamente ridotti in volume, dovranno essere inseriti all’interno degli stessi sacchi oppure conferiti sfusi, 

l’uno dentro l’altro.  

MODALITÀ E ORARI DI CONFERIMENTO:  

I sacchi di carta e i cartoni ben piegati e ridotti di volume DEVONO ESSERE ESPOSTI SOLTANTO 

NEGLI SPAZI DEL SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE, purché visibili agli operatori ecologici, O 

NEI PUNTI CONCORDATI CON L’ENTE  e SOLTANTO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 E DALLE 

ORE 16.00 ALLE ORE 18.00, in modo da limitare il più possibile il tempo di sosta dei rifiuti lungo le strade. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO, ORARI E FREQUENZA DEL SERVIZIO:  

Il servizio aggiuntivo di raccolta porta a porta estivo della carta e del cartone è attivo DAL 1 GIUGNO AL 30 

SETTEMBRE 2017 e prevede il passaggio di un mezzo addetto al ritiro TUTTI I GIORNI, con un 1° giro di 

mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed un 2° giro di pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
 

PRECISAZIONI VALIDE PER TUTTI E TRE I SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA 
 

I titolari di attività commerciali e produttive sono invitati ad avvisare tempestivamente l’Ufficio Ambiente o la 

Polizia Municipale o l’Ispettore di Polizia Ambientale qualora trovino, nell’area antistante l’ingresso della propria 

attività, rifiuti depositati in maniera non conforme alla presente Ordinanza. La mancata segnalazione equivale ad 

avallare il comportamento indecoroso degli utenti indisciplinati e ad assumersene la responsabilità. 
 

Quando la prima fornitura di sacchi sta per esaurirsi, le utenze dei vari servizi potranno ritirarne un’altra 

presso la Stazione Ecologica situata in via dei Drappieri gestita dal Gestore Unico SEI Toscana srl ed aperta al 

pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 

Norme relative al corretto uso dei contenitori del multimateriale e dell’organico consegnati e alle 

responsabilità dell’utilizzatore:    
 

1. i contenitori vengono ceduti in comodato gratuito all’utenza del servizio, che non può cederli o trasferirli 

presso altre utenze o indirizzi diversi da quello della consegna; 

2. l’utente deve avere adeguata cura dei contenitori ricevuti, tenendoli in buono stato e LAVANDOLI 

PERIODICAMENTE, e deve avvertire l’Ufficio Ambiente del Comune in caso di rottura, danno o furto 

degli stessi; 

3. l’utente è responsabile del corretto contenuto del contenitore; 

4. se un’utenza dovesse rendersi conto che un solo contenitore non è sufficiente a contenere i rifiuti prodotti 

tipicamente nell’arco di una giornata lavorativa estiva, può richiedere all’Ufficio Ambiente del Comune la 

fornitura gratuita di un contenitore aggiuntivo. 
 

ORDINA 
 

1. È VIETATO esporre i rifiuti su strada al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti dalla presente Ordinanza; 
 

2. È VIETATO lasciare a terra lungo la strada sacchi diversi da quelli forniti o autorizzati dall’Ente; 
 

3. È VIETATO lasciare a terra sacchi contenenti rifiuti organici umidi o imballaggi in polistirolo destinati a 

contenere il pesce e i crostacei, che possono provocare la diffusione di odori molesti e attirare animali; 
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4. È VIETATO lasciare i propri rifiuti (organico, multimateriale, carta e cartone) sul suolo pubblico, al di fuori 

dell’area in concessione o in punti diversi da quelli CONCORDATI di concerto con l’Ufficio Ambiente; 
 

5. È VIETATO lasciare sul suolo pubblico cartoni interi, non piegati e non ridotti in volume; 
 

6. È VIETATO mescolare i rifiuti (ad es. inserire carta e cartone nei bidoni o nei sacchi contenenti 

multimateriale o rifiuti organici, lasciare a terra cartoni pieni di plastica, vetro, polistirolo o altri materiali 

diversi da carta e cartone, inserire nei sacchi o nei bidoni del multimateriale gli imballaggi in polistirolo 

destinati a contenere il pesce e i crostacei); 
 

7. È VIETATO effettuare qualunque altro tipo di conferimento difforme dalle istruzioni sopra elencate. 
 

Il Comando di Polizia Municipale e l’Ispettore di Polizia Ambientale sono incaricati di vigilare sull’osservanza di 

quanto prescritto nella presente Ordinanza, al fine di assicurarne il rispetto e l’applicazione. 
 

Tutte le violazioni della presente Ordinanza di seguito riepilogate sono punite con la sanzione 

amministrativa da € 75,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, 

approvato con Delibera C.C. n. 98/2016: 
 

1. esporre i rifiuti su strada al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti dalla presente Ordinanza;  

2. lasciare a terra lungo la strada sacchi diversi da quelli forniti/autorizzati; 

3. lasciare a terra sacchi contenenti rifiuti organici umidi o imballaggi in polistirolo destinati a contenere il pesce e 

i crostacei, che possono provocare la diffusione di odori molesti e attirare animali; 

4. lasciare i propri rifiuti (organico, multimateriale, carta e cartone) sul suolo pubblico, al di fuori dell’area in 

concessione o in punti diversi da quelli concordati di concerto con l’Ufficio Ambiente; 

5. lasciare sul suolo pubblico cartoni interi, non piegati e non ridotti in volume; 

6. mescolare i rifiuti (ad es. inserire carta e cartone nei bidoni o nei sacchi contenenti multimateriale o rifiuti 

organici, lasciare a terra cartoni pieni di plastica, vetro, polistirolo o altri materiali diversi da carta e cartone, 

inserire nei sacchi o nei bidoni del multimateriale gli imballaggi in polistirolo destinati a contenere il pesce e i 

crostacei); 

7. effettuare qualunque altro tipo di conferimento difforme dalle istruzioni fornite con la presente Ordinanza. 

----------------------------------------------- 

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento al D.Lgs. n. 152/06 e relativi decreti attuativi, al 

Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, approvato con Deliberazione C.C. 

n. 66 del 25.09.1998, alle Leggi regionali in materia, al Codice Civile, al Codice Penale, al Regolamento di Polizia 

Urbana Delibera C.C. 98/2016, al Regolamento Tari delibera C.C. 35/2015 e ad ogni altra legge o norma 

applicabile. 
 

Della presente verrà data adeguata comunicazione alla utenze non domestiche mediante pubblici avvisi.  

Ne varrà data notizia anche sul sito web comunale www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 
 

Per informazioni ed istruzioni rivolgersi a: 

Ufficio Ambiente - Strada Provinciale 3 del Padule, km 19 

Tel 0564-927.166/ 0564-927.144 - fax 0564-927.219 

e-mail: e.zazzeri@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  

            mc.monaca@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

            l.palombo@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. 
 

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line. 

La presente ordinanza viene inviata a: 

Ufficio Segreteria del Comune di Castiglione della Pescaia 

Ufficio Messi del Comune di Castiglione della Pescaia 

http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/
mailto:e.zazzeri@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
mailto:mc.monaca@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
mailto:l.palombo@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia 

SEI Toscana srl, Via Fontebranda, 65 - 53100 – Siena 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana 

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 

stessa data. 
 

Castiglione della Pescaia, data 29/05/2017            

           Il Sindaco  

                  Giancarlo Farnetani 
 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

IL SINDACO 
 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia- 
 P.I. 00117100537 - Centralino Comune 0564/927111-Fax 0564/927219 

Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
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2000 - 2017 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 
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2000 - 2017 

 
Foundation for 
Environmental 
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SCHEMA RIASSUNTIVO  
SERVIZIO STAGIONALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 

RIVOLTO ALLE UTENZE COMMERCIALI E TURISTICO-RICETTIVE 
 

 

DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017 

 

 

Quando la prima fornitura di sacchi sta per esaurirsi, le utenze dei vari servizi potranno ritirarne 
un’altra presso la Stazione Ecologica gestita dal Gestore Unico SEI Toscana srl, situata in via dei 

Drappieri ed aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Per informazioni ed istruzioni rivolgersi a: 

N. VERDE SEI TOSCANA: 800-127.484 
Ufficio Ambiente – Strada Provinciale 3 del Padule 
Tel 0564-927.166/0564-927.144 - fax 0564-927.219 

e-mail: e.zazzeri@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  
mc.monaca@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 
l.palombo@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTI 

 FREQUENZA  
DEL SERVIZIO  
DI RACCOLTA  

PORTA A PORTA 

MATERIALI DA USARE 
PER LA RACCOLTA  

DEI RIFIUTI 

ORARI PER ESPORRE I 
RIFIUTI SU STRADA 

RIFIUTI ORGANICI     
(scarti alimentari) 

tutti i giorni 

sacchi biodegradabili 
e/o autorizzati 

dall’Ente da inserire 
negli appositi 

contenitori  
in dotazione 

dalle ore 24.00  
alle ore 4.00 

MULTIMATERIALE  
(imballaggi in plastica, vetro, 
tetrapak, alluminio e acciaio) 

tutti i giorni 
sacchi azzurri e/o  

appositi contenitori  
in dotazione 

dalle ore 24.00  
alle ore 6.00 

CARTA E CARTONE 
(opportunamente piegati  

e ridotti in volume) 
tutti i giorni 

cartoni e/o  
sacchi di carta 

dalle ore 9.00  
alle ore 11.00 

e  
dalle ore 16.00  
alle ore 18.00 

mailto:e.zazzeri@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
mailto:mc.monaca@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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