COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

UFFICIO TECNICO – Settore “G”
Servizio Ambiente

---*---

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Il Comune di Coreglia Antelminelli, di concerto con il gestore del servizio ADIGEST s.r.l., è impegnato
nella promozione della raccolta differenziata, quale mezzo fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente,
per il recupero di risorse utili e per la diminuzione degli elevati costi di smaltimento dei rifiuti. In tutte le
frazioni del Comune, comprese quelle montane, è stata pertanto riorganizzata la raccolta delle principali
tipologie di rifiuti riciclabili (carta e cartone, multimateriale, organico).
Sul territorio è stata attivata, mediante contenitori (cassonetti e bidoncini) dislocati filo strada o presso
alcune attività commerciali, la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:
CARTA E CARTONE: negli appositi cassonetti
distribuiti sul territorio. Conferire il materiale (giornali,
riviste, libri, scatole, imballaggi in cartone, ecc) pressato,
per ridurne il volume, e privo di impurità, quali plastica o
polistirolo.
Relativamente al Capoluogo, Piano di Coreglia,
Ghivizzano e Calavorno è inoltre attivo il servizio di
raccolta porta a porta che di norma viene effettuato il
venerdì, Per fruire di questo servizio il Comune mette
a disposizione appositi contenitori domestici che
andranno richiesti all’Ufficio Competente. Il servizio
prevede il posizionamento del contenitore a filo strada a
partire dalle ore 8,00 del giorno del venerdì.
MULTIMATERIALE: utilizzare gli appositi contenitori
distribuiti sul territorio per gettare i seguenti materiali
(possibilmente schiacciati per ridurne il volume): bottiglie e
contenitori in vetro o plastica, flaconi di detersivi, di saponi
liquidi e di shampoo, lattine di alluminio, scatolette in
metallo (tonno, pelati, legumi, ecc..), contenitori in tetrapak
(buste per latte, succhi di frutta, ecc) , pellicole e vaschette
in plastica per imballaggi vari.

UMIDO: gettare i residui alimentari e i piccoli scarti di
giardino negli appositi cassonetti e bidoncini di colore
verde, dopo averli introdotti in sacchetti di plastica ben
chiusi.
RSU: introdurre solo rifiuti non riciclabili, in sacchetti di
plastica ben chiusi.
PILE: nei contenitori dislocati presso alcune scuole e gli
esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile nuove.
MEDICINALI: negli appositi contenitori dislocati presso
le farmacie.
RIFIUTI INGOMBRANTI: è attiva la raccolta a
domicilio, su prenotazione contattando l’azienda .
INDUMENTI USATI: negli appositi contenitori
distribuiti in prevalenza presso aree parrocchiali e
parcheggi.
CARTUCCE PER STAMPANTI: per aziende ed
uffici il servizio è attivato con specifica richiesta da inoltrare
a ADIGEST s.r.l.. Altri punti di raccolta saranno individuati
e resi noti dall’Amministrazione Comunale

E’ VIETATO L’ABBANDONO PRESSO I PUNTI DI RACCOLTA
COME CONTATTARE IL COMUNE

COME CONTATTARE L’AZIENDA

APERTURA AL PUBBLICO

APERTURA AL PUBBLICO

Martedì : 9,00 - 13.00
Giovedì : 15,00 - 17.00
Uffici:
Piazza Antelminelli, 8 – Coreglia A.lli
Tel. 0583 789532 - Fax 0583 78419
e-mail: info@comune.coreglia.lu.it

Giorni feriali da lunedì a venerdì:
8.30 - 12.30
Direzione e Uffici:
Sede legale:
Via Madonna Marina, 164 30015 Chioggia (VE)
Tel 0426 324197

www.comune.coreglia.lu.it

Numero verde: 800592852
e-mail: info@adigest.it pec adigestsrl@pec.it

www.adigest.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Vinicio Marchetti)

