
DAI, FACCIAMO 
LA DIFFERENZA?

Le consegne dei nuovi materiali inizieranno dal mese di Luglio 2019
Il calendario della raccolta resta invariato per tutto il 2019.

A 10 ANNI DAL “PORTA A PORTA”, BIENTINA RINNOVA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

DA GENNAIO 2020 COSA CAMBIA:
• TARIFFA PUNTUALE:
(MASTELLO GRIGIO TAGGATO) 

• MULTIMATERIALE LEGGERO:
        (SACCO E MASTELLO BLU) 

• RACCOLTA DELLA CARTA:
         (MASTELLO BIANCO)

• RACCOLTA DEL VETRO: 
               (CAMPANE)

Sistema di calcolo della tarrifa dei rifiuti (TARIP)  
legato alla reale produzione di rifiuto indifferenzia-
to. Saranno misurati gli svuotatamenti del mastello 
grigio abbinato all’utenza. 
Si paga per ciò che realmente si produce.

Il mastello blu potrà contere solo imballaggi di 
plastica, alluminio e multistrato, non più il vetro!

Il vetro dovrà essere conferito nelle apposite 
campane distribuite sul territorio.

Per la raccolta della carta verrà distribuito un 
mastello bianco al posto dei sacchetti di carta.

NUOVO CENTRO DI RACCOLTA!
Il nuovo centro di raccolta sarà realizato in via E. Fermi

Come funziona:   Sarà sufficiente presentarsi negli orari di apertura al  
      centro di raccolta muniti di tessera sanitaria per 
               accedere al servizio.

Cosa è possibile conferire:  È possibile conferire tutti i materiali 
                   differenziabili, gli sfalci, gli ingombranti 
                       e i RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici)



Il kit in consegna per il 2020 comprende:

• Mastello grigio da associare univocamente alla tua utenza.
Dovrai utilizzare il mastello grigio da 25 Lt per smaltire il rifiuto indifferen-
ziato. Non saranno consegnati i sacchi grigi, ma potrai utilizzare qualsiasi 
imballaggio in plastica. Ogni volta che esporrai il mastello grigio sarà asse-
gnato alla tua utenza un volume ritirato  pari a 25 Litri.

• Mastello bianco per la raccolta della carta.
Potrai continuare ad utilizzare i sacchi di carta fino al loro esaurimento.

• Brochure “bravi bravissimi” 
Vademecum con indicazioni sulla corretta raccolta del multimateria-
le leggero (mastello blu)

• Il Rifiutario fornito dal gestore Geofor.
Contiene tutte le indicazioni su come differenziare i rifiuti prodotti.

Ricorda che ogni rifiuto può diventare una risorsa 
solo se correttamente differenziato. 

Facciamo la differenza e produciamo meno rifiuti!

Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio rimane attivo registrandosi al 
sito www.geofor.it
oppure ai numeri: 800-959095 da fisso o 0587-261880 da cellulare

L’ufficio tecnico manutenzioni e ambiente del comune di Bientina: 0587 
758443

NUMERI UTILI

La distribuzione del nuovo materiale partirà da Luglio 2019 a domicilio. Si 
anticipa dunque la consegna dei sacchi abitualmente fatta nel mese di No-
vembre. Nel caso l’utente non sia reperibile presso la propria abitazione, 
l’operatore Geofor lascerà un avviso con numero di telefono da contattare 
per fissare giorno e ora della consegna.


