I CANALI DI CONTATTO

I SERVIZI ATTIVI
NEL TUO COMUNE

www.aliaspa.it

Comune di Campi Bisenzio

@alia_spa

Pulizia strade

Centro di raccolta

Al link www.aliaspa.it/puliziastrade
puoi verificare giorni e frequenze
del servizio di spazzamento con
ordinanza di divieto di sosta nelle
strade di tuo interesse.
Iscrivendoti puoi ricevere una mail
di pre-avviso che ricorda la data di
pulizia nella strada scelta.

E’ un’area attrezzata in cui è possibile
consegnare diverse tipologie di rifiuti,
come ingombranti, apparecchiature
elettriche ed elettroniche, oli esausti,
batterie, accumulatori, abiti usati, sfalci
e potature, materiali inerti, etc.
Cerca i Centri a te più vicini sul nostro
sito internet.

Ritiro ingombranti
Prenota il servizio di raccolta ingombranti a domicilio telefonando al call center
o compilando l’apposito form web sul portale web di Alia.
Sono conferibili: mobili ed arredi in genere, materassi e reti da letto, infissi, grandi
elettrodomestici, sfalci e potature di grandi dimensioni.

Dillo ad Alia

Alia Point

è il form sul sito dove
puoi:
• inviare segnalazioni
• richiedere informazioni
servizi e sulle attività

Via P.P. Pasolini 18
1° e 3° martedì del mese
dalle 14.30 alle 18.30

Dal nostro sito
puoi scaricare

presso lo sportello puoi:
• ottenere informazioni
• richiedere materiale
• effettuare segnalazioni

Call center

800 888 333 da rete fissa
199 105 105 da rete mobile
• la Guida alla Raccolta (a pagamento, in base alla
tariffa del proprio gestore)
Differenziata
• il Dizionario dei Rifiuti orario:
(come e dove conferirli) dal lunedì al venerdì
• la Guida al Compostaggio 08.30 -19.30
sabato 08.30 - 14.30
Domestico

Comune di CAMPI BISENZIO
Calendario Raccolta Porta a Porta

www.aliaspa.it

800 888 333 (da rete fissa)

199 105 105 (da rete mobile)

Utenze domestiche e non domestiche
COSA

QUANDO

DOVE

r
E CONTENITORI

PLASTICA, METALLO,
TETRAPAK, POLISTIROLO

MARTEDĺ
MERCOLEDĺ

ORGANICO
E CONTENITORI

giornali, riviste, libri, quaderni
scatole ed imballaggi in carta

PLASTICA, METALLO
TETRAPAK, POLISTIROLO

NO

lettiera sintetica
pannolini e assorbenti igienici
salviette contaminate da detergenti
stracci

NO

carta da forno e carta plastificata
tetrapak e tetrabrik

CARTA
E CARTONE

GIOVEDĺ

RESIDUO

VENERDĺ

ORGANICO

VETRO

scarti di cibo, frutta e verdura
sfalci, foglie e piccole potature
salviette sporche di cibo
cassette in legno per ortofrutta

CARTA E CARTONE
Sĺ

IMBALLAGGI
NON
E CART

LUNEDĺIMBALLAGGI

ORGANICO
Sĺ

IMBALLAGGI E CONTENITORI
Sĺ

NON DIFFERENZIABILE

Conferire il vetro
nelle campane stradali

Esporre contenitori/sacchi la sera precedente dopo le ore 20.00

contenitori in plastica
lattine e scatolette metalliche
contenitori in tetrapak
imballaggi in polistirolo
piatti e bicchieri in plastica
cassette in plastica

		

NO

custodie CD/DVD
cancelleria
contenitori con simboli di
pericolo
giocattoli e oggetti in plastica
posate usa e getta
materiale elettrico

		

VETRO
Sĺ

bottiglie in vetro
vasetti in vetro
flaconi in vetro

NO

ceramica, terracotta
specchi, cristalli
lampadine e tubi al neon

RESIDUO NON DIFFERENZIABILE
NO
Sĺ
spugne, panni
guanti da cucina
rasoi usa e getta
pannolini ed assorbenti
oggetti rotti e stracci
cancelleria

materiali riciclabili

