
 

  

 

 

MODIFICA ORARIO DI RITIRO 

Gentile Cittadino, 

nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio GEA in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di 

intervenire sull’organizzazione del servizio proponendo una modifica all’orario di raccolta dei rifiuti. 

In particolare, desiderando unificare gli orari di esposizione del rifiuto e del conseguente ritiro, a partire da LUNEDI’ 04 

OTTOBRE, il nuovo calendario prevederà: 

 

GIORNO RIFIUTO ORARIO DI RITIRO 

LUNEDI’ ORGANICO Dalle ore 07.00 

MARTEDI’ MULTIMATERIALE Dalle ore 07.00 

MERCOLEDI’ INDIFFERENZIATO Dalle ore 07.00 

GIOVEDI’ CARTA Dalle ore 07.00 

VENERDI’ ORGANICO Dalle ore 07.00 

SABATO MULTIMATERIALE Dalle ore 07.00 

 

Ti invitiamo ad aiutarci a mantenere più pulito e più bello il nostro paese, utilizza correttamente i servizi offerti da GEA 

(Garfagnana Ecologia Ambiente), posizionando i sacchetti o bidoncini ben chiusi davanti alla tua abitazione in maniera 

visibile la sera precedente alla raccolta. 

TI RICORDIAMO INOLTRE CHE 

• LUNEDI’ e VENERDI’ è possibile conferire OLI VEGETALI, ovvero tutti gli oli utilizzabili in  cucina, lasciando vicino al 

bidoncino marrone un contenitore di plastica ben sigillato contenente l’olio usato. Non utilizzare contenitori di vetro o 

bottiglie che in origine contenevano oli minerali o sostanze chimiche, ma esclusivamente bottiglie di plastica per acqua o 

olio vegetale dotati di chiusura con tappo a vite. Non sarà invece possibile conferire oli sintetici, semi-sintetici o minerali.  

• Il MARTEDI’, giorno di raccolta del multimateriale, è possibile conferire PICCOLISSIMI RIFIUTI ELETTRONICI quali 

cellulari, tablet, sveglie, radio, lampadine a risparmio energetico, lasciandoli in un sacchetto sigillato vicino al bidoncino 

blu. Ricordiamo comunque che acquistando un elettrodomestico o apparato elettronico è sempre possibile farsi ritirare 

dal venditore il vecchio    dispositivo. 

• Il SABATO, giorno di raccolta del multimateriale, è possibile conferire PILE E BATTERIE comprese quelle delle auto, 

lasciandole in un sacchetto sigillato vicino al bidoncino  blu del multimateriale.  

• Se hai degli INGOMBRANTI puoi contattare il numero verde di GEA (800483154) e ti verranno fornite le indicazioni sul 

ritiro che avverrà gratuitamente e direttamente nei pressi del tuo domicilio. 

Ti ricordiamo inoltre che l’Ecocentro di Castelnuovo di Garfagnana è aperto al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle 07.00 

alle 11.30 

 

Infine, ti invitiamo, nel caso in cui tu non l’abbia ancora fatto, a scaricare l’APP 

 

 

 

 

 

che riconosce con un solo clic quello che stai gettando scansionando il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, 

infatti, Junker lo riconosce grazie ad un database interno di oltre 1 Milione e mezzo di prodotti e ne indica la 

scomposizione nelle materie prime e i bidoni a cui sono destinati. 

 

 

L’Amministrazione Comunale  

GEA Garfagnana Ecologia Ambiente 


