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Migliora la differenziata

RICORDA DI E
T
PORTARE CON
LA ECOCARD!

RACCOLTA
TA
DIFFERENZIA
RIFIUTI NON
RICICLABILI

.com
ideabs

ATTENZIONE!

Per conferire nelle ecoisole è necessario utilizzare le apposite tessere (ecocard).
NON HAI ANCORA LE TESSERE (ECOCARD)?
Puoi recarti allo sportello temporaneo AMIAT in Via Stradella 205/A
• tutti i giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00;
• tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.00.
Lo sportello rimarrà aperto fino al 2 Luglio 2022.
ATTENZIONE! Chiuso il 2 giugno ed il 24 giugno.

Per il rilascio delle Ecocard sarà necessario presentare il codice fiscale
dell’intestatario TARI e un avviso di pagamento TARI di riferimento
dell’unità immobiliare in questione.
Per le nuove utenze sarà sufficiente portare gli estremi del cambio di
residenza o domicilio effettuato in anagrafe, oppure la ricevuta della
prenotazione (in presenza o online) per il cambio di residenza.

La nuova raccolta differenziata di prossimità: istruzioni per l’uso
CARTA E CARTONE "porta a porta"
Giornali, libri, quaderni, cartoni piegati, imballaggi e scatole di carta,
sacchetti di carta, fascette e astucci in cartoncino, imballaggi in
cartone ondulato e fogli pubblicitari. Inoltre cartoni per latte e
bevande (prima del conferimento si consiglia di sciacquarli per
evitare l'insorgenza di cattivi odori).

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Bottiglie di plastica (prima del conferimento si consiglia di sciacquarle,
per evitare l'insorgenza di cattivi odori, e poi schiacciarle), flaconi di
detersivi, contenitori puliti in plastica. Inoltre polistirolo, sacchetti,
pellicole, cellophane che avvolge riviste e prodotti, bicchieri e piatti puliti.

Conferire sfusa, non utilizzare
sacchetti

Per informazioni
sul giorno di raccolta della carta
consulta il sito www.amiat.it

Non conferire oggetti in plastica
che non siano imballaggi
(es. posate, giocattoli)
Preferibilmente in sacchi ben
chiusi di piccole dimensioni per
ridurre l'ingombro

Conferire nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

VETRO E IMBALLAGGI IN METALLO
Bottiglie, bicchieri, vasi e barattoli in vetro, lattine, vaschette, capsule,
tubetti e tappi in alluminio puliti, contenitori metallici per alimenti
(per legumi, conserve, tonno, cibo per animali), tappi metallici a
corona, involucri per alimenti in alluminio, scatole in acciaio (prima
del conferimento si consiglia di sciacquare gli imballaggi per evitare
l'insorgenza di cattivi odori).

Conferire sfusi, non
utilizzare sacchetti
Conferire nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

RIFIUTI ORGANICI
Scarti organici da cucina, avanzi di cibo, gusci d'uovo, fondi di caffè e
filtri di tè, fiori recisi, pane vecchio, carta da cucina e fazzoletti di carta,
lettiere per animali compostabili in piccole quantità.

Nei sacchetti di carta o
biodegradabili/compostabili,
dentro la biopattumiera
Conferire il sacchetto ben chiuso
nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

RIFIUTI NON RECUPERABILI
Oggetti in plastica, in gomma e in ceramica, carta sporca, giocattoli
rotti, spugne sintetiche, pannolini, assorbenti, lettiere per animali
non compostabili, posate in plastica e, in genere, tutto ciò che non è
possibile conferire negli altri contenitori.
ATTENZIONE: i contenitori sono dotati di una “bocca” in cui possono
essere conferiti soltanto sacchi di piccole dimensioni.

In qualsiasi sacco
(preferibilmente
trasparente) di piccole
dimensioni ben chiuso

Conferire nel contenitore apribile
con la tessera elettronica

Ricorda! Per il buon funzionamento delle ecoisole è necessaria una CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA! Grazie per la collaborazione!

Altri rifiuti
INGOMBRANTI
Mobili, sedie, materassi, reti
per letti, damigiane e grosse
taniche, poltrone e divani.
Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
amiat@gruppoiren.it

• ritiro gratuito per utenze
domestiche
su prenotazione tramite il sito
www.amiat.it o chiamando il
numero verde 800-017277
• ai centri di raccolta

Servizio Customer Care Ambientale

800-017277

www.amiat.it
servizi.irenambiente.it
gruppoiren.it

RAEE (RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)
Frigoriferi, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, monitor, forni, tutti i piccoli
elettrodomestici in genere, giochi per bambini a batteria o elettrici, lampadine a led o
alogene, luci al neon.

Seguici sui social

Scarica
gratuitamente
la APP Junker

• ritiro gratuito per utenze domestiche su
prenotazione tramite il sito www.amiat.it
o numero verde 800-017277
• ai centri di raccolta
• presso i rivenditori

Per saperne di più
inquadra con il
tuo smartphone
il qr code

www.achabgroup.it

A SUD
DI CORSO
GROSSETO

Ecoisole Smart
in Borgo Vittoria e Madonna di Campagna

