
ORGANICO 

CARTA 

MULTIMATERIALE LEGGERO 

INDIFFERENZIATO 

Cadenza settimanale ritiro porta a porta 

COMUNE DI BUTI  

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Martedì Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Servizio raccolta pannolini  

Ricordati di mettere fuori il giusto contenitore entro le ore 13.00 

Gli imballaggi in vetro (bottiglie, flaconi, vasetti, etc. vuoti e 
privi dei tappi metallici) devono essere conferiti nelle 
apposite CAMPANE VERDI presenti sul territorio. 

Vetro 

Sfalci e potature 

Gli sfalci e potature non devono essere conferiti con gli avanzi di 
cucina e mense.  

Possono essere portati ai Centri di Raccolta di competenza del proprio 
Comune o essere ritirati a domicilio su prenotazione, prenotando on 
line sul nostro sito www.geofor.it o chiamando il numero verde 
800.95.90.95 da rete fissa (0587/26.18.80 da cellulare).  

Ingombranti 
I rifiuti ingombranti possono essere portati al Centro di Raccolta riservati ai 
residenti oppure possono essere ritirati da Geofor gratuitamente a domicilio 
prenotando on line sul nostro sito www.geofor.it oppure chiamando il numero 
verde 800.95.90.95 (0587.26.18.80 da cellulare). 

Centro di Raccolta (Loc. ex Macelli) accessibile ai soli residenti  
del Comune di Buti - Orario: Lunedì e Giovedì: 13,00 - 19,00  
Martedì e Sabato: 7,30 - 13,30  
Mercoledì e Venerdì chiuso   

Nei giorni  1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre  
non verrà effettuato il servizio di raccolta, 

che verrà recuperato il sabato successivo alla festività 

2020/2021 



ORGANICO CARTA MULTIMATERIALE  INDIFFERENZIATO  

Scarti alimentari  

e di cucina. 

Carta e cartone, 

imballaggi in carta e 

cartone. 

Imballaggi di prodotti 

finiti, sia di tipo 

alimentare che non, in 

plastica, alluminio, e 

tetrapack. 

Tutti quei rifiuti che 

non possono 

essere avviati al 

riciclo. 

SFALCI  
E POTATURE VETRO 

Imballaggi in vetro, 

alimentari e non, 

vuoti e privi di tappi 

CONTATTI  
UTILI 

Numero verde  

800.95.90.95 gratuito da telefono fisso 
0587/26.18.80 a pagamento da cellulare 
Centralino 0587/26.19  Fax 0587/29.19.59 
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 17.00 
(continuato). Il sabato 8.30-13.00  

Posta elettronica 
info@geofor.it  /  geofor@legalmail.it 

Sito internet  www.geofor.it 

Viale America 105 - 56025 Pontedera 

 

Sfalci di erba, 

potature e 

ramaglie 


