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www.aerweb.it

Prenotazioni ritiro 
ingombranti 

e ritiro verde:

10.04.23 regolare

25.04.23 regolare

29.04.23 

01.05.23 no ritiro

02.06.23 regolare

15.08.23 regolare

01.11.23 regolare

08.12.23 regolare

23.12.23

25.12.23 no ritiro

26.12.23 regolare

30.12.23 

01.01.24 no ritiro

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

SERVIZI DURANTE LE FESTIVITÀ

Depositare i rifiuti entro le ore 9:30

Comune 
di Reggello

 ECO
calendario

Carta eCarta e  
cartonecartone

Plastica, metalloPlastica, metallo
Tetrapak e vetroTetrapak e vetro

Lunedì

Rifiuti nonRifiuti non
differenziatidifferenziati

              OrganicoOrganico
Rifiuti di origine alimentareRifiuti di origine alimentare

27 FEBBRAIO 2023
 CALENDARIO RITIRI PORTA A PORTA
 VALIDO DAL                                               

CENTRO DI RACCOLTA
PODERINO (Comune di Reggello)

8.00 - 12.30
8.00 - 12.30        14.00 - 17.00
8.00 - 12.30
8.00 - 12.30        14.00 - 17.00
8.00 - 12.30
8.00 - 12.30

THE MALL



Tutto ciò che può essere riciclato. Tutto ciò che può essere riciclato.

NON DIFFERENZIATO

  Il rifiuto NON DIFFERENZIATO, dopo un
trattamento di selezione, viene inviato ad
un impianto di smaltimento finale.

   La CARTA raccolta viene selezionata
presso una piattaforma, pressata e
inviata alle cartiere per realizzare nuovi
eco-prodotti, come quaderni, scatole da
imballaggio, fogli assorbenti industriali,
materiali di design ecc.

    Il materiale ORGANICO viene raccolto e
portato agli impianti di selezione,
compostaggio e biodigestione. Dal riciclo
di tali rifiuti vengono prodotti compost e
biogas.

PLASTICA, METALLO,
TETRAPAK E VETRO 

Tutto ciò che non può essere riciclato, 
come Accendini, Posate in plastica, 
Assorbenti, Pannolini, Custodie per CD e 
DVD, Penne e Pennarelli finiti, Carte oleate, 
Cover di cellulari.

Tutto ciò che può essere riciclato.

CARTA E CARTONE

Giornali e Riviste, Libri e Quaderni, 
Fotocopie, Carta bagnata o pulita, Scatole 
di cartone (piegate).

Carta carbone, Carta sporca, Carta oleata, 
Nylon, Cellophane, Cartoni per bevande e 
alimenti, Carta termica di fax e scontrini, 
Carta plastificata.

Gli IMBALLAGGI IN PLASTICA, METALLO, 
TETRAPAK e VETRO raccolti vengono 

trasportati presso l’impianto di selezione e 
pressatura. L’impianto è dotato di appositi 

macchinari capaci di dividere la plastica, i 
metalli ed i cartoni per bevande ed alimenti. 
Dal metallo viene prodotto altro metallo, dai 

cartoni per bevande e alimenti vengono 
prodotti sia materiali in carta riciclata che 
prodotti in plastica riciclata, dalla plastica 

prodotti riciclati tipo pancali, giochi e arredo 
urbano, dal vetro altri prodotti in vetro.

Imballaggi in plastica, imballaggi in metallo, 
imballaggi in tetrapak, imballaggi in vetro.

Cancelleria (penne, pennarelli o righelli), 
Cellulari, Ceramiche, Cristalli, Elettrodomestici, 
Giochi, Posate in plastica, Specchi.

ORGANICO 

Ben chiusi in un sacchetto, qualsiasi Scarto 
di cucina, Avanzi di cibo, Gusci d’uovo, 
Scarti di verdura e frutta, Fondi di tè, Caffè, 
Ceneri spente, Carta unta, Fiori recisi e 
piccole Piante da appartamento.

Tutti quei prodotti che non sono di 
origine vegetale o animale, Pannolini, 
Stracci, Assorbenti, Ramaglie e Potature 
di giardini e parchi.

VERDE

Sfalci e potature possono essere conferiti 
presso i centri di raccolta oppure può 
esserne prenotato il ritiro chiamando il 
numero verde 800 011895


