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I rifiuti differenziati dovranno essere conferiti nelle aree dedicate alla raccolta la sera prima o
la mattina stessa dello svolgimento del servizio che verrà effettuato dalle ore 7:00 alle ore 13:00.

COMUNE DI SERAVEZZA
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 AZZANO, BASATI, FABBIANO,
GIUSTAGNANA, LA CAPPELLA, MINAZZANA 



RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PROSSIMITÀ 2.0

Laddove il particolare assetto urbano dei paesi di montagna consente di coprire il territorio con la metodologia del Porta a 
Porta, l’utente dovrà conferire i propri rifiuti differenziati utilizzando il kit e/o i sacchi forniti dalla società, esponendoli al di 
fuori della propria abitazione, nei giorni previsti dal calendario, prima dell'inizio del servizio, alle ore 7:00 o la sera 
precedente.

I residenti nelle zone inaccessibili ai mezzi di ERSU S.p.A. conferiranno, invece, i propri rifiuti differenziati presso le isole 
di prossimità, dotate dei nuovi contenitori stradali, ognuno dedicato ad una diversa frazione merceologica e rispettando lo 
stesso calendario settimanale del Porta a Porta. I cittadini, quindi, potranno conferire il rifiuto differenziato soltanto nel 
giorno di ritiro previsto, prima delle ore 7:00 o la sera precedente lo stesso.

In località LA CAPPELLA verrà attivato il servizio di Porta a Porta. All’interno del Cimitero di questa località sono stati 
posizionati 3 bidoni da 120 lt., per la raccolta delle frazioni R.U.R, Organico e Multy, ad esclusivo utilizzo in questo sito.

La frazione di AZZANO,  in particolare, sarà interessata da un sistema misto di raccolta, (Porta a Porta e Isola di prossimità), 
con lo stesso calendario di ritiro, come segue: la raccolta Porta a Porta verrà effettuata in Via Martiri del Lavoro, Via San 
Michele, Via Comuneta e Via Pianello.

LE ISOLE DI PROSSIMITÀ SONO STATE POSIZIONATE NELLE SEGUENTI LOCALITÀ:

AZZANO: Via San Michele; Via Pianello; Via Comuneta; Via Castello, dal civico n. 39

GIUSTAGNANA: Via Viani; Via Tarabella; 

MINAZZANA: Via Tridentina; Via Belvedere presso il Parcheggio pubblico;

BASATI: Via Stradone; Via Belvedere presso il Parcheggio pubblico;

ZONA MALBACCO: Via Aceri

FABBIANO: Via Divisione Julia presso il Parcheggio pubblico, all’entrata del borgo; 

Si comunica che presso le Isole di prossimità, ogni bidone dedicato  è stato dotato della sua chiave, già inserita, per 
agevolare il conferimento e l’immediata chiusura dello stesso, onde evitare qualsiasi problematica di carattere igienico ed, 
altresì, impedire atti di randagismo. In ogni caso la Pubblica Assistenza di ogni Frazione è stata dotata di chiavi di scorta 
per qualsiasi evenienza, così come concordato tra l’Amministrazione Comunale e la popolazione, in occasione degli incontri 
informativi avvenuti in tutte le Frazioni prima dell’avvio del servizio della Raccolta Differenziata di Prossimità 2.0.

SERAVEZZA
COMUNE DI SERAVEZZA

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI PRESSO LE ISOLE DI PROSSIMITÀ:

ORGANICO: Deporre il materiale nei sacchetti di mater-bi forniti dal servizio, all'interno del bidoncino marrone da 20 lt. 
Conferire l'organico nell'apposito contenitore marrone installato presso l'isola di prossimità.

CARTA, CARTONE E TETRAPACK: Conferire il materiale direttamente nel contenitore dedicato, di colore blu, presso 
l’isola di prossimità. Il cartone va piegato in modo da ridurre al minimo il volume, in caso di grandi quantità, va legato.

VETRO: Deporre il materiale direttamente nel bidoncino blu (o verde), fornito dal servizio, senza alcun sacco. Conferire 
il vetro nell'apposito contenitore verde installato presso l'isola di prossimità.

R.U.R. (rifiuto urbano residuo): Deporre il materiale nel bidoncino grigio da 25 lt. fornito dal servizio. Conferire 
nell’apposito contenitore nero installato presso l'isola di prossimità.

MULTIMATERIALE (Imballaggi in alluminio, banda stagnata e plastica): Deporre i diversi materiali nel sacchetto giallo, 
fornito dal servizio. Conferire nell'apposito contenitore giallo ubicato presso l'isola di prossimità.

OLII ESAUSTI: Tutti i cittadini possono raccoglere i residui degli oli utilizzati in cucina, in un apposito contenitore  verde di 
plastica da 5,5 lt., che deve essere ritirato direttamente presso la sede di ERSU, a Pietrasanta, in Via Pontenuovo, 22, 
tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Per il ritiro, gratuito, sarà necessario prendere un 
appuntamento contattando il numero verde di ERSU:  800-942540, interno 1. In alternativa, l’olio usato potrà essere 
conferito direttamente presso il Centro di Raccolta di Via Ciocche nel Comune di Seravezza, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 7:00 alle ore 19:00.

2019

INFORMAZIONI 

 AZZANO, BASATI, FABBIANO,
GIUSTAGNANA, LA CAPPELLA, MINAZZANA 

ISTRUZIONI



ELENCO PUBBLICHE ASSISTENZE, DOVE IL CITTADINO, OGNI MESE DEVE RITIRARE
LA FORNITURA NECESSARIA DEI SACCHI NECESSARI PER ESEGUIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PUBBLICA ASSISTENZA DI AZZANO

Via Pianello n° 9/d, Azzano; Tel: 0584/759022; e-mail: ucl.azzano@tiscali.it
Presidente: Sig. Sebastiano Verona - cell: 331/3584566 e-mail: veronaseba@alice.it
Persona di riferimento: Sig.ra Veronica Tonacci, cell: 331/5078513

PUBBLICA ASSISTENZA DI BASATI

Via Belvedere n° 2338, Basati; Tel: 0584/773054; e-mail: pabasati@libero.it
Presidente e persona di riferimento: Sig. Marco Marrai, cell: 340/1046815

PUBBLICA ASSISTENZA DI FABBIANO

Via Verona n° 90, Fabbiano; Tel: 0584/773250
Presidente: Sig.ra Lucia Verona -cell. 333/3697235
Persona di riferimento: Sig. Mara Tarabella, e-mail: maratarabella82@gmail.com

PUBBLICA ASSISTENZA DI GIUSTAGNANA

Via San Genesio n° 68/B, Giustagnana; e-mail: p.a.giustagnana@hotmail.it
Presidente e persona di riferimento: Sig. Andrea Nicolini, cell. 328/2239971

PUBBLICA ASSISTENZA DI MINAZZANA

Via Pianaccio n° 199, Minazzana; Tel: (0584)77332; e-mail: paminazzana@gmail.com
Presidente: Sig. ra Maria Luisa Pirota, cell: 328 /3322390

Laddove il particolare assetto urbano dei paesi di montagna consente di coprire il territorio con la metodologia del Porta a 
Porta, l’utente dovrà conferire i propri rifiuti differenziati utilizzando il kit e/o i sacchi forniti dalla società, esponendoli al di 
fuori della propria abitazione, nei giorni previsti dal calendario, prima dell'inizio del servizio, alle ore 7:00 o la sera 
precedente.

I residenti nelle zone inaccessibili ai mezzi di ERSU S.p.A. conferiranno, invece, i propri rifiuti differenziati presso le isole 
di prossimità, dotate dei nuovi contenitori stradali, ognuno dedicato ad una diversa frazione merceologica e rispettando lo 
stesso calendario settimanale del Porta a Porta. I cittadini, quindi, potranno conferire il rifiuto differenziato soltanto nel 
giorno di ritiro previsto, prima delle ore 7:00 o la sera precedente lo stesso.

In località LA CAPPELLA verrà attivato il servizio di Porta a Porta. All’interno del Cimitero di questa località sono stati 
posizionati 3 bidoni da 120 lt., per la raccolta delle frazioni R.U.R, Organico e Multy, ad esclusivo utilizzo in questo sito.

La frazione di AZZANO,  in particolare, sarà interessata da un sistema misto di raccolta, (Porta a Porta e Isola di prossimità), 
con lo stesso calendario di ritiro, come segue: la raccolta Porta a Porta verrà effettuata in Via Martiri del Lavoro, Via San 
Michele, Via Comuneta e Via Pianello.

LE ISOLE DI PROSSIMITÀ SONO STATE POSIZIONATE NELLE SEGUENTI LOCALITÀ:

AZZANO: Via San Michele; Via Pianello; Via Comuneta; Via Castello, dal civico n. 39

GIUSTAGNANA: Via Viani; Via Tarabella; 

MINAZZANA: Via Tridentina; Via Belvedere presso il Parcheggio pubblico;

BASATI: Via Stradone; Via Belvedere presso il Parcheggio pubblico;

ZONA MALBACCO: Via Aceri

FABBIANO: Via Divisione Julia presso il Parcheggio pubblico, all’entrata del borgo; 

Si comunica che presso le Isole di prossimità, ogni bidone dedicato  è stato dotato della sua chiave, già inserita, per 
agevolare il conferimento e l’immediata chiusura dello stesso, onde evitare qualsiasi problematica di carattere igienico ed, 
altresì, impedire atti di randagismo. In ogni caso la Pubblica Assistenza di ogni Frazione è stata dotata di chiavi di scorta 
per qualsiasi evenienza, così come concordato tra l’Amministrazione Comunale e la popolazione, in occasione degli incontri 
informativi avvenuti in tutte le Frazioni prima dell’avvio del servizio della Raccolta Differenziata di Prossimità 2.0.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE FRAZIONI PRESSO LE ISOLE DI PROSSIMITÀ:

ORGANICO: Deporre il materiale nei sacchetti di mater-bi forniti dal servizio, all'interno del bidoncino marrone da 20 lt. 
Conferire l'organico nell'apposito contenitore marrone installato presso l'isola di prossimità.

CARTA, CARTONE E TETRAPACK: Conferire il materiale direttamente nel contenitore dedicato, di colore blu, presso 
l’isola di prossimità. Il cartone va piegato in modo da ridurre al minimo il volume, in caso di grandi quantità, va legato.

VETRO: Deporre il materiale direttamente nel bidoncino blu (o verde), fornito dal servizio, senza alcun sacco. Conferire 
il vetro nell'apposito contenitore verde installato presso l'isola di prossimità.

R.U.R. (rifiuto urbano residuo): Deporre il materiale nel bidoncino grigio da 25 lt. fornito dal servizio. Conferire 
nell’apposito contenitore nero installato presso l'isola di prossimità.

MULTIMATERIALE (Imballaggi in alluminio, banda stagnata e plastica): Deporre i diversi materiali nel sacchetto giallo, 
fornito dal servizio. Conferire nell'apposito contenitore giallo ubicato presso l'isola di prossimità.

OLII ESAUSTI: Tutti i cittadini possono raccoglere i residui degli oli utilizzati in cucina, in un apposito contenitore  verde di 
plastica da 5,5 lt., che deve essere ritirato direttamente presso la sede di ERSU, a Pietrasanta, in Via Pontenuovo, 22, 
tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Per il ritiro, gratuito, sarà necessario prendere un 
appuntamento contattando il numero verde di ERSU:  800-942540, interno 1. In alternativa, l’olio usato potrà essere 
conferito direttamente presso il Centro di Raccolta di Via Ciocche nel Comune di Seravezza, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 7:00 alle ore 19:00.


