
2019–2020 

ORGANICO 

CARTA 

MULTIMATERIALE LEGGERO 

INDIFFERENZIATO 

Cadenza settimanale ritiro porta a porta 

COMUNE DI CASCINA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Martedì Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Servizio raccolta pannolini  
(attivazione su richiesta) 

Ricordati di mettere fuori il giusto contenitore entro l’orario stabilito per la tua ZONA (vedi mappa retro) 

Recupero  

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 

 
MAGGIO 2019: ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI E 
POTATURE A SEGUITO DI ISCRIZIONE, DEDICATO ALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE 
 

 
Gli sfalci e potature potranno essere conferiti negli appositi contenitori forniti da Geofor solo da parte delle 
utenze domestiche interessate. Chi vuole iscriversi al servizio deve compilare il modulo on line sul sito 
www.geofor.it dove sono presenti tutte le informazioni necessarie. 
Le utenze che hanno già chiesto l'attivazione del servizio verranno ricontattate da Geofor per la consegna 
dell'apposito contenitore e del calendario contenente le date di raccolta. I contenitori dovranno essere 
esposti nelle date comunicate. 
Con l'attivazione da maggio 2019 del nuovo servizio, non saranno più in vigore le date di raccolta indicate 
nel precedente calendario. 
Le utenze domestiche non iscritte al nuovo servizio non saranno pertanto più servite dalla raccolta 
domiciliare, ma potranno conferire autonomamente e gratuitamente i propri sfalci e potature ai Centri di 
Raccolta. 

  Sfalci e potature 

Ingombranti 
 

I rifiuti ingombranti possono essere portati ai Centri di 
Raccolta riservati ai residenti oppure possono essere 
ritirati da Geofor gratuitamente a domicilio chiamando 
il numero verde 800.95.90.95 da rete fissa o 
0587.26.18.80 da cellulare. 

Nessuna raccolta per le sole festività del 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre 

2019 Recupero  

la carta si raccoglie il 4 Maggio e il 28 Dicembre  

2020 

dal 1-6 
al  31-8 

la carta si raccoglie il 4 Gennaio, l’indifferenziato si ritira 
il 2 Maggio,  il 26 Dicembre e il 2 Gennaio 2021 

Centri di Raccolta 
 

Via Campania (Cascina) 
Putignano (Pisa) 



MAPPA SERVIZIO PORTA A PORTA - ORARI DI ESPOSIZIONE 

Zona A  
entro le ore 6.00 

Zona B  
entro le ore 6.00 

Zona C  
entro le ore 13.00 

Centri di Raccolta  
Cascina - Via Campania (zona industriale all’uscita della superstrada), accessibile ai soli 
residenti  di Cascina.  
 
Orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 7 - 13 
Martedì e Giovedì: 13 - 19  
Sabato: 7-13 / 13.30 - 19.30  - Domenica: orario continuato 7 - 19  
 
Pisa - Putignano, loc. Ponte alle Bocchette, via Fiorentina, angolo via Gozzoli,  accessibile ai 
residenti di Pisa e Cascina.  
 
Orario: dal Lunedi al Sabato, orario continuato.  

 

Nella Zona A l’orario di esposizione è stato anticipato alle ore 6, così come  l’esposizione dei 
rifiuti per tutti i civici che si affacciano direttamente sulla strada Tosco-Romagnola. 

Resta invariato l'orario di esposizione delle corti interne e delle altre aree interne del tratto 
della Tosco-Romagnola ricomprese nella Zona C (ore 13). 

Tali variazioni di orario entreranno in vigore dal 6 Maggio 2019. 


