800 888 333
0571 196 93 33
199 105 105
0571 196 93 33
dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30
sabato 8.30 - 14.30

più decoro per la città

www.aliaserviziambientali.it

conferimento più facile

I nostri
contatti

1 ottobre
2021
Cambia il
calendario della
raccolta
porta a porta

Comune
di Quarrata

I rifiuti da conferire separatamente, utilizzando
gli appositi contenitori e sacchi sono:
ORGANICO
IMBALLAGGI/CONTENITORI (plastica, metalli,
tetrapak, polistirolo)
VETRO (bottiglie e vasetti di vetro, privi di tappo)
RESIDUO non differenziabile

RICORDA:
conferire i rifiuti separatamente,
destinando ciascun materiale al
contenitore dedicato
nel contenitore del vetro conferire
SOLO bottiglie e vasetti
nel contenitore dell’organico conferire
SOLO resti di cibo e piccoli sfalci
gli imballaggi devono essere conferiti
nei SACCHI azzurri

raccolta porta a porta

Siamo certi che la collaborazione di ciascuno di
voi porterà nuovi e importanti risultati al nostro
ambiente di vita.

Calendario

Alia Servizi Ambientali insieme al Comune di
Quarrata, ha riorganizzato il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti adottando un unico
calendario su tutto il territorio. L’obiettivo è
quello di facilitare i conferimenti ai cittadini
oltre a voler migliorare il decoro urbano.

GIORNI DI RITIRO

TIPOLOGIE DI RIFIUTO
RESIDUO

LUNEDÌ

NON DIFFERENZIABILE

MARTEDÌ

ORGANICO

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

VETRO**

a settimane alterne
IMBALLAGGI
E CONTENITORI

PANNOLONI
PANNOLINI

CARTA/CARTONE*
a settimane alterne
PANNOLONI
PANNOLINI

Il ritiro di
pannoloni
e pannolini
è un servizio
attivabile
su iscrizione

ORGANICO

ESPOSIZIONE
RIFIUTI
Esporre contenitori
e sacchi
fronte proprio numero civico

dopo le ore 20.00
del giorno precedente il ritiro

ALTRI RIFIUTI
I rifiuti che, per tipologia e dimensioni
non possono essere conferiti al servizio
porta a porta devono essere consegnati
all’Ecocentro (Via Bocca di Gora e Tinaia), aperto dal lunedì alla domenica
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì
e il giovedì anche al pomeriggio, dalle
14.00 alle 19.00. Se trattasi di materiali di
piccole dimensioni possono essere consegnati all’Ecofurgone (Piazza Risorgimento) ogni 2° e 4° sabato del mese,
orario 9.00 - 12.00

RIFIUTI INGOMBRANTI
Il servizio di ritiro gratuito a domicilio
dei rifiuti ingombranti può essere
prenotato al call center (800 888 333,
0571 1969333, 199 105105) o attraverso
il form web del sito internet

* carta/cartone
il primo giorno di ritiro della carta
è mercoledì 6 ottobre 2021
(successivi: 20/10, 3/11, 17/11
1/12, 15/12, 29/12)
** vetro
il primo giorno di ritiro del vetro
è mercoledì 13 ottobre 2021
(successivi: 27/10, 10/11, 24/11
8/12, 22/12)

SCARICA L’APP JUNKER
Scarica gratuitamente l’app
Junker per avere tutte le informazioni sui servizi di Alia attivi
nella tua zona ed aggiornamenti in tempo reale
(sistemi iOs e Android)

