
COMUNE DI MONTIGNOSO

Gentili Ospiti,

ERSU SpA in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montignoso Vi informa che il territorio del 
Cinquale è coperto dal servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta, secondo il calendario allegato.

Qualora il Vs. soggiorno sia di breve durata e non possiate approffittare di tale servizio, mettiamo a Vostra a 
disposizione un Centro di Raccolta Mobile,  collocato in via Grillotti  località Cinquale,  per conferire  i rifiuti 
differenziati ed in particolare le seguenti frazioni merceologiche: Organico,  Carta, Cartone e Tetrapak, Vetro 
, Multimateriale, R.U.R.

• Le Frazioni Carta, Cartone e Tetrapack dovranno essere conferite sfuse all’interno di ogni cassone dedicato. 

• Per quanto riguardo l’Organico potete utilizzare sacchetti in mater-bi, biodegradabili , che ogni 
supermercato mette a disposizione per l’acquisto di frutta e ortaggi.

Sul Centro di Raccolta Mobile troverete tutte le istruzioni per fare una buona Raccolta Differenziata. 

I sacchi non devono essere troppo pieni altrimenti si rischia di non poterli conferire (misure apertura 28 x 33)

E’ severamente vietato abbandonare sacchetti contenenti materiali differenziati al di fuori del cassone.

Si ricorda infine che l’abbandono dei rifiuti è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a
€ 3.000 ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (PaP)
I rifiuti domestici vengono ritirati a domicilio secondo il calendario estivo.
Per le utenze domestiche il servizio è effettuato dalle 7 alle 13. 

1.

CENTRO DI RACCOLTA MOBILE2.

Luglio e Agosto: il Centro mobile sarà presidiato e rispetterà i seguenti orari: 
dal Lunedi al Sabato: 16:00 > 20:00;
Domenica: 9:00 > 13:00 e 18:00 > 22:00.

16 Settembre > 31 Maggio 2021: aperto solo il sabato e la domenica,
senza orario di conferimento.

I rifiuti domestici differenziati possono eventualmente essere conferiti presso il Centro di Raccolta Mobile in Via 
Grillotti, località Cinquale:
1 > 30 Giugno e 1 > 15 Settembre 2020: tutti i giorni, senza orario di conferimento;



UTENZE DOMESTICHE
 CALENDARIO ESTIVO > 1°  LUGLIO > 31 AGOSTO 2020

OGNI 15 GIORNI*

LUN 
MAR 

MER 
GIO

 
VEN 

SAB 
DOM

RUR (RIFIUTO URBANO RESIDUO)

MULTIMATERIALE

VETRO 

CARTA, CARTONE
TETRAPAK

ORGANICO

Lo svolgimento del servizio verrà effettuato dalle 7:00 alle 13:00. Esporre sacchi e contenitori prima delle ore 7:00.
* Consultare sito (Sezione Territori) e App per le date della raccolta. Il VERDE verrà raccolto secondo il calendario
in essere (calendario scaricabile dal sito e dalla App).
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