COMUNE DI RIO MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO
PIAZZA S. D’ACQUISTO, 7 – 57038 - RIO MARINA ( LI )
C.F. 82001270493 - P.I. 00418180493 - TEL 0565/925511 - FAX 0565/925536

RIFIUTI INGOMBRANTI - MODALITA’ DI CONFERIMENTO

CENTRO DI RACCOLTA LOC. SERRANTONE - CAPOLUOGO
ORARI DI APERTURA
· Dal 01/10 al 30/04:
Lunedì e mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
Sabato dalle 14:00 alle 17:00
·

Dal 01/05 al 30/09:
Lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 12:00
Sabato dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO
SU TUTTO IL TERRITORIO
ORARIO DEL SERVIZIO - MARTEDÌ POMERIGGIO 12.00 – 18.00- GIOVEDÌ MATTINA 6.00-12.00

NUMERO VERDE 800 450 703 PER RICHIEDERE LA PRESTAZIONE
Il ritiro degli ingombranti a domicilio potrà essere eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente, su
piano stradale , dove l’utente avrà precedentemente depositato il rifiuto da ritirare nel giorno e nell’ora
concordati.
Il servizio di ritiro domiciliare alle utenze, sarà gratuito per quantitativi inferiori ai 2 mc, mentre è a titolo
oneroso per quantitativi superiori i 2 mc. ed il pagamento del servizio dovrà essere effettuato, a servizio
avvenuto.
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è previsto tutto l’anno per 2 giorni a settimana (martedì e
giovedì) per un totale (per ora) di n° 2 servizi giorno. Il Martedì in turno pomeridiano (12.00 – 18.00)
mentre il Giovedì in turno mattutino (6.00-12.00).

CENTRO DI RACCOLTA MOBILE FRAZIONE DI CAVOPARCHEGGIO DI SOLANA
ORARIO DEL SERVZIO MARTEDÌ DALLE 16.00 ALLE 17.00 E IL GIOVEDÌ DALLE 10.00 ALLE 11.00
Per rispondere alle esigenze della popolazione che si trova distante dal centro di raccolta comunale e per
contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti sulla zona di Cavo, è attivato un centro di raccolta mobile,
ovvero il mezzo dedicato alla raccolta ingombranti, stazionerà nei due giorni di servizio, per un’ora il
martedì dalle 16.00 alle 17.00 e il giovedì dalle 10.00 alle 11.00 nella frazione di Cavo presso il parcheggio
Solana, dove gli utenti possono gratuitamente conferire i propri rifiuti ingombranti.

