
CALENDARIO RACCOLTA 2017
PESCAGLIA

Multimateriale leggero

Organico

Rifiuto non riciclabile

Vetro

Pannolini e Pannoloni

Carta e cartone
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il VENERDÌ a settimane alterne

Raccolta VETRO

Gennaio 13 - 27
Febbraio 10 - 24
Marzo 10 - 24
Aprile 7 - 21
Maggio 5 - 19
Giugno 2 - 16 - 30
Luglio 14 - 28
Agosto 11 - 25
Settembre 8 - 22
Ottobre 6 - 20
Novembre 3 - 17
Dicembre 1 - 15 - 29

URP

UFFICIO TRIBUTI

Informazioni, 
reclami, 

suggerimenti 
sui servizi 
di raccolta

per nuove utenze,
per info su

fatture e pagamenti

urp@ascit.it

800-942951

ISOLE ECOLOGICHE

SEDE ASCIT
protocollo@ascit.it
dal lunedì
al sabato
8,00 - 13,00
Via San Cristoforo, 82
55013 Lammari

SALANETTI 1
per info: 0583 429320
SALANETTI 2
per info: 0583 429356

PIEGAIO   
tel. 347 7922183
ottobre-marzo      
SABATO
aprile-settembre 
MARTEDI e SABATO
8,00 - 12,00

municipio@virgilio.it
Via Roma, 2
55064 Pescaglia (LU)
Tel. 0583 - 35 40 1
Fax 0583 - 35 40 21 5
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SELEZIONA CORRETTAMENTE 
la carta, l’organico, il vetro, il multimateriale 
leggero: la scarsa qualità fa aumentare i 
costi di smaltimento.

Comune di
PESCAGLIA

HAI BISOGNO DI MATERIALI

per la raccolta
Porta a Porta

o composter

nuovi  giorni 
di apertura

LAMMARI
Via San Cristoforo, 82
dal lunedì
al sabato
8,00 - 13,00

C/O ISOLA ECOLOGICA 
DI PIEGAIO
orario 8,00 - 12,00

da ottobre a marzo
solo il SABATO
da aprile a settembre 
MARTEDI’ e SABATO

Per sostituire un contenitore 
rotto o ritirare il composter, 
presentarsi muniti di 
documento di riconoscimento e 
numero utente TARI.
I nuovi utenti possono ritirare il 
kit per la raccolta differenziata 
dopo l’iscrizione all’Ufficio 
Tributi del Comune.

I sacchetti sono consegnati, su 
richiesta, dall’operatore che 
effettua il servizio di raccolta.

Servizi Ambientali S.p.A.
www.ascit.it

Cosa SÌ

Cosa SÌ

Cosa NO

Cosa NO

bottiglie, flaconi, 
tubetti, vaschette, piatti 
e bicchieri di plastica, 
lattine, barattoli, 
contenitori in Tetrapak

bottiglie, bicchieri, 
vasetti, barattoli

Se hai un orto o giardino puoi effettuare il 
compostaggio domestico per trasformare gli scarti 
organici e vegetali in ottimo terriccio.
Puoi ritirare il Composter presso l’Isola Ecologica di 
Piegaio nei giorni di apertura.

bacinelle, secchi, 
giocattoli, borse, 
stendini, barattoli 
vernice, tubi di plastica

ceramica, porcellana, 
cristallo, lampadine e 
neon, specchi, lastre 
di vetro, damigiane, 
pirofile in pirex

Imballaggi in plastica, alluminio, 
banda stagnata e tetrapak 
schiacciati per ridurne il volume

MULTIMATERIALE LEGGERO

VETRO

COMPOSTAGGIO DOMESTICO


