
Comune di 
Pieve Ligure

SECCO INDIFFERENZIATO

IMBALLAGGI IN PLASTICA

ORGANICO

CARTA, CARTONE

TIPO RIFIUTO                                                                                          

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

      COME CONFERIRE QUANDO VIENE RACCOLTO       

CONTENITORE MARRONE 
+

SACCHI compostabili

SACCHI GIALLI
materiale 

ridotto di volume

SACCHI CARTA
non introdurre sacchi in 

plastica

CONTENITORE GRIGIO
+

SACCHI GRIGI
solo materiale non riciclabile

ALTRE RACCOLTE                                                                                      MODALITÀ QUANDO VIENE RACCOLTO       

VETRO E LATTINE

CONTENITORE VERDE

INGOMBRANTI E RAEE

VERDE
Servizi a domicilio gratuiti chiamando il Numero Verde

PANNOLINI e PANNOLONI
Attivazione servizio a domicilio gratuito compilando il 
modulo apposito su www.serviziambientali.idealservice.it

UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE
Esponi i contenitori il giorno precedente la raccolta, in prossimità del tuo numero civico, su suolo pubblico e carrabile

ECOCALENDARIO | Raccolta porta a porta

ESTIVO

CENTRO DI RACCOLTA
via Marconi - Bogliasco
lunedì 9-12 | 15-18 giovedì 9-12

martedì 15-18 venerdì 15-18

mercoledì 12-15 sabato 8-12 | 15-18

domenica 8-12

PIATTAFORMA ECOLOGICA MOBILE                                                                  
giovedì 17-19 Scalo Piccola Velocità estate

domenica 17-19 P.le San Michele estate

1ª e 3ª domenica del mese 17-19 Scalo Piccola Velocità inverno

2ª e 4ª Domenica del mese 17-19 P.le San Michele inverno

Attivo dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

www.serviziambientali.idealservice.it

Per informazioni, prenotazioni e segnalazioni

800 108 040



Giornata di raccolta
GIOVEDÌ

Giornata di raccolta
LUNEDÌ

Giornate di raccolta
MARTEDÌ
GIOVEDÌ estivo
SABATO

Giornata di raccolta
MERCOLEDÌ

DIFFERENZIARE CONVIENE A TUTTI!
COME DIFFERENZIO?

SÌ

Giornata di raccolta 
VENERDÌ

SECCO INDIFFERENZIATOORGANICO IMBALLAGGI IN PLASTICA CARTA E CARTONE VETRO E LATTINE

Comune di 
Pieve Ligure
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QR CODE 
Google play

QR CODE 
App Store

SÌ
Cosa conferire:
♦ Confezioni in tetrapak
♦ Confezioni per pizza da 
asporto pulite
♦ Fogli e fotocopie
♦ Giornali e riviste
♦ Imballaggi in carta o cartone 
♦ Scatole e sacchetti in carta

NO
Cosa non conferire:
♦ Assorbenti igienici, pannolini e 
pannoloni
♦ Carta forno
♦ Mozziconi di sigaretta

Attivo dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 16.30

www.serviziambientali.idealservice.it

Per informazioni, prenotazioni e segnalazioni

800 108 040
SCARICA 
L’APP RIFIUTO ZERO
IL TUO ASSISTENTE 
PERSONALE
PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

SÌ 
Cosa conferire:
♦ Bottiglie (vuote) in plastica
♦ Buste della spesa e imballo 
secondario per bottiglie di 
acqua minerale/bibite e similari
♦ Buste e contenitori in plastica 
per uova e alimenti
♦ Cassette in plastica per frutta 
e verdura
♦ Contenitori e flaconi dei 
prodotti per l’igiene personale e 
la pulizia della casa
♦ Contenitori e imballaggi in 
polistirolo
♦ Grucce appendiabiti
♦ Piatti e bicchieri usa e getta
♦ Sacchi per prodotti di 
giardinaggio o alimenti per 
animali
♦ Tappi in plastica

NO
Cosa non conferire:
♦ Beni durevoli in plastica (es. 
elementi d’arredo)
♦ Custodie CD / DVD
♦ Giocattoli

Cosa conferire:
♦ Alimenti avariati
♦ Bustine di tè/tisane e fondi di 
caffè
♦ Cenere spenta (piccole 
quantità)
♦ Fiori recisi e piante domestiche
♦ Lettiere biodegradabili per 
animali domestici
♦ Scarti e avanzi di cucina
♦ Segatura (piccole quantità)
♦ Stecchino di legno dei gelati
♦ Stuzzicadenti
♦ Tappi di sughero

NO
Cosa non conferire:
♦ Assorbenti igienici, pannolini e 
pannoloni
♦ Gusci di molluschi (es. cozze)
♦ Giocattoli
♦ Legno trattato
♦ Scarti e ramaglie del giardino

SÌ
Cosa conferire:
♦ Assorbenti igienici, pannolini e 
pannolini
♦ Abiti usati non riutilizzabili
♦ Bigiotteria e cosmetici
♦ Cancelleria (es. penne)
♦ Carta carbone-plastificata-
cerata-vetrata-oleata
♦ Cerotti
♦ Fazzoletti di carta usati
♦ Gommapiuma
♦ Lettiere non biodegradabili
♦ Mozziconi di sigaretta (spenti)
♦ Occhiali e lenti
♦ Oggetti in ceramica, 
porcellana e terracotta
♦ Posate in plastica usa e getta
♦ Spugne e stracci sporchi
♦ Tovaglioli usati di carta e carta 
assorbente da cucina
♦ Tubetti di dentifricio e 
spazzolini da denti

NO
Cosa non conferire:
♦ Contenitori con simbolo T e/o 
F (tossico e/o infiammabile)
♦ Tutti i rifiuti riciclabili

SÌ
Cosa conferire:
♦ Bicchieri
♦ Bottiglie e caraffe
♦ Carta alluminio da cucina
♦ Contenitori in alluminio/
metallo per alimenti (es. pelati, 
tonno)
♦ Fiale in vetro vuote
♦ Lattine per bevande
♦ Vasetti per alimenti in vetro
♦ Vaschette in alluminio

NO
Cosa non conferire:
♦ Lampadine e neon
♦ Oggetti in ceramica/
porcellana
♦ Pirex


