PENTAGONO

Ritiriamo i rifiuti.

Miglioriamo la raccolta
dei rifiuti
A Livorno vogliamo raggiungere
progressivamente il 65% di raccolta
differenziata: facciamolo insieme

per una Livorno più be
lla.

Cari cittadini, ci siamo.
Il “porta a porta” verrà esteso anche al Vostro rione.
Il progetto della raccolta differenziata, quindi, fa un passo in avanti per migliorare
ancora di più la tutela dell’ambiente e per aumentare la quantità di rifiuti che verranno
riciclati. È un appuntamento importante, al quale bisogna arrivare preparati e per
questo siete stati avvisati in anticipo sulla data di partenza e sulle modalità di raccolta
nella vostra zona.
Non è facile affrontare i cambiamenti e abbiamo messo in conto che il rodaggio
richiederà un po’ di pazienza, ma siamo certi che assieme arriveremo all’obiettivo
finale. Da smaltire, dopo che avrete separato la carta, il vetro, la plastica, l’alluminio,
l’acciaio e l’organico – che verranno riciclati o trasformati – resterà ben poco. Riciclare
invece che buttare, costa qualche sacrificio ma è solo una difficoltà iniziale. Tra poco la
strada della raccolta differenziata sarà l’unica percorribile.
Per semplificare l’impegno al quale sarete chiamati, abbiamo preparato per voi questo
opuscolo molto semplice e pratico che vi guiderà nella corretta separazione dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni potrete telefonare al Call Center di A.Am.P.S. SpA
(numero verde 800-031.266), consultare il sito aziendale www.aamps.livorno.it,
scaricare sul vostro smartphone la APP dedicata oppure inviare un’email all’indirizzo
info@aamps.livorno.it.
Grazie al vostro contributo siamo certi che renderemo la nostra città ancora più
vivibile, bella ed accogliente.

Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno.
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FACCIAMO CRESCERE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA A LIVORNO

2014

2017

45,54%

45,18%*

2015

46,25%

2018

GIUGNO

2016

50%*

43,05%

VERSO IL

65%

* Dato in attesa di approvazione definitiva da
parte della Regione Toscana.

Vogliamo raggiungere progressivamente il 65%
di raccolta differenziata insieme a tutti VOI.

Migliora il servizio a favore dei cittadini

TUTTI I
VANTAGGI
DELLA
RACCOLTA
PORTA A
PORTA

Crescono le percentuali di raccolta differenziata
Aumenta la materia riciclata per nuove produzioni industriali
Le strade sono più pulite
Spariscono i cassonetti dalle strade
Aumentano gli spazi per i posteggi di auto, scooter, ecc.
Passeggiare in strada diventa ancora più gradevole!
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STARTING KIT
Prima dell’avvio del servizio di raccolta “porta a porta”
differenziata dei rifiuti AAMPS consegna a tutti i cittadini:
Una bio-pattumiera (7 lt.). per l’organico (da posizionare
eventualmente sotto il lavello della cucina con i relativi
sacchetti biodegradabili e compostabili).
Una prima fornitura gratuita di n. 60 sacchetti
biodegradabili e compostabili da 10 lt. per l’organico
(terminati dovranno essere acquistati presso i rivenditori
autorizzati o si potranno riutilizzare i sacchetti della spesa
in materiale biodegradabile e compostabile o in carta).

COMUNE DI LIVORNO

Ritiriamo i rifiuti.
Porta a porta.

Miglioriamo la raccolta

dei rifiuti per una Livorno

più bella.

A Livorno vogliamo raggiungere
progressivamente il 65% di raccolta
differenziata: facciamolo insieme.

CALENDARIO DI RACCOLTA

LUN
CARTA
CARTA

CARTA

ORGANICO
MULTIMATERIALE
MULTIMATERIALE

MULTIMATERIALE

CARTA

VETRO

ORGANICO

MAR

MER

CARTA E CARTONE

GIO

ORGANICO

CARTA

ORGANICO

CARTA

ORGANICO

MULTIMATERIALE

VETRO

MULTIMATERIALE
VETRO

VEN

ORGANICO

CARTA

SAB

ORGANICO

MULTIMATERIALE

VETRO

VETRO

CARTA

ORGANICO

MULTIMATERIALE

VETRO

VETRO

ORGANICO

CARTA

ORGANICO

VETRO

MULTIMATERIALE

VETRO

RIFIUTO NON DIFFERENZIABILE
MULTIMATERIALE

VETRO

MULTIMATERIALE

DAL LUNEDÌ AL SABATO

Una prima fornitura gratuita di sacchi di carta per la
raccolta di carta e cartoncino.

Numero Verde

800-031266

www.aamps.livorno.it
info@aamps.livorno.it

Orario esposizione rifiuti

Orario di raccolta

Entro le ore 7:00

ore 7:00 – 10:30

Seguici su:
Contatto whatsapp:

366 6200878

Scarica l’app gratuita

AAMPS Livorno

Comune di Livorno

L’ opuscolo informativo “Ritiriamo i rifiuti. Porta a porta”.
Un calendario con indicati giorni/orari di esposizione dei sacchi e giorni/orari
di raccolta.

LE POSTAZIONI AD ACCESSO CONTROLLATO
I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche assimilate
(es. uffici, studi professionali, ambulatori) devono essere differenziati e collocati
nei contenitori per carta-cartone-cartoncino, plastica e metalli, organico, vetro,
indifferenziato presenti nelle postazioni ad accesso controllato più vicine al proprio
domicilio (vi si accede con la eco-card ricevuta gratuitamente in dotazione).
Le utenze non domestiche potranno differenziare i rifiuti secondo i giorni/orari
indicati nel calendario per la raccolta “porta a porta” oppure, se anticipatamente
individuate da AAMPS come prive di spazi interni per la custodia dei contenitori,
utilizzando le postazioni ad accesso controllato più vicine all’esercizio commerciale
(vi si accede con la eco-card ricevuta gratuitamente in dotazione).
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LA ECO-CARD
L’accesso alle postazioni ad accesso controllato è consentito solo con la Eco-Card
che AAMPS invia gratuitamente a tutte le utenze domestiche e non domestiche che
risiedono nell’area “Pentagono”.
Sono tessere plastificate dotate di un chip associato ad un’unica utenza in regola con il
pagamento della TARI.
L’utilizzo è semplice:
premere il pulsante posizionato sul fronte
del contenitore
avvicinare la tessera al lettore, attenderne
il riconoscimento e il successivo sblocco
dello sportello
aprire lo sportello, introdurre il rifiuto, 		
chiudere lo sportello
Per gli utenti in possesso di tessera il vetro può essere conferito nei contenitori stradali una volta
la settimana, mentre l’organico può essere conferito due volte la settimana (tre volte durante il
periodo estivo).
Nota bene: In caso di furto, smarrimento, danneggiamento o richiesta di duplicato è possibile
avere una nuova eco-card (costo 5,00 €) telefonando al seguente numero: 0586/416.316 attivo
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 16.30.

CARTA, CARTONE
E CARTONCINO
RIFIUTI NON
DIFFERENZIABILI

PLASTICA E
METALLI

Per la raccolta di plastica e metalli AAMPS consegna a tutti i cittadini una fornitura annuale di
n. 75 sacchi gialli da 80 lt.
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SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI

TONE
CINO

ORGANICO

RIALE

VETRO

TONE
CINO

VETRO

RIALE

SÌ ad avanzi di pasta, riso, pesce, carne, bucce della frutta; fiori recisi,
filtri di thè e tisane, gusci d’uovo, scarti di verdura/ortaggi, lettiere
biodegradabili per animali domestici, tovaglioli e fazzoletti sporchi di
materiali organici, carta e cartone con residui alimentari (es. cartone
pizza), stoviglie e sacchetti biodegradabili e compostabili.
Servizio gratuito e a domicilio sfalci e potature da giardino: numero verde
800-031.266.

ORGANICO

SÌ agli imballaggi in vetro vuotati e privati del tappo.

VETRO

Non inseriamo gli oggetti in cristallo, lampadine e neon, oggetti
in ceramica o porcellana, specchi, bicchieri.
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PLASTICA E METALLI

CARTA

PLASTICA E METALLI

SÌ a bottiglie e flaconi in plastica, vaschette di plastica e polistirolo
per alimenti, piatti e bicchieri di plastica, confezioni di snack e
merendine,
VETRO bombolette esaurite per l’igiene e la casa. Vuotare
completamente e sciacquare le bottiglie e i contenitori e, quando
possibile, schiacciarli. Sì a scatolette e contenitori per alimenti in
acciaio e alluminio.
Non inserire posate in plastica,
giocattoli, cd, dvd.

CARTA, CARTONE, CARTONCINO

CARTA, CARTONE
E CARTONCINO

MULTIMATERIALE

SÌ giornali, riviste, scatole pizza non unte o sporche, rotoli
interni di carta assorbente e carta igienica.
Le scatole di cartone, prima di
ORGANICO
disfarsene, devono essere
private dello scotch e delle
spille ma, soprattutto, devono
essere piegate.
VETRO

Non inserire carta plastificata/
paraffinata per affettati,
prodotti da forno e pescheria,
scontrini.
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RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI
SÌ a assorbenti, pannolini, carta oleata,
spazzolini, cosmetici, sacchi per
aspirapolvere, rasoi,
deiezioni canine.
Non inserire pile piccoli
elettrodomestici, farmaci.

RIFIUTI INGOMBRANTI E DA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)
Questi rifiuti possono essere consegnati ai Centri di Raccolta oppure si
può prenotare il servizio di ritiro gratuito a domicilio sia attraverso la pagina
web dedicata sul sito aziendale (www.aamps.livorno.it) sia telefonando
al numero verde 800-031266. I RAEE (compresi i neon e le lampadine a
risparmio energetico) possono essere consegnati ai rivenditori che sono
obbligati a ritirarli in ragione di un prodotto equivalente acquistato. Per
i PAED (apparecchiature elettroniche con dimensione
inferiore a 25 cm.) i distributori
con una superficie di vendita
superiore ai 400 m2 sono
tenuti a ritirarli anche senza
l’obbligo d’acquisto da
parte del cliente.
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RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

!
I rifiuti urbani pericolosi non vanno abbandonati nelle
strade o in prossimità dei campi, perchè contengono
un elevato quantitativo di sostanze inquinanti dannose
per l’ambiente e per l’uomo.

Pile usate
Consegnarle ai rivenditori in possesso degli
appositi contenitori o ai Centri di Raccolta
AAMPS.
Batterie esauste delle auto
Consegnarle ai rivenditori
che, per legge, devono ritirarle gratuitamente
e portarle agli impianti di smaltimento. Si possono
consegnare anche ai Centri di Raccolta AAMPS.
Oggetti e materiali in amianto
Devono essere smaltiti dal proprietario contattando le
imprese autorizzate per legge. Per segnalare abbandoni
chiamare l’Azienda Usl 6 Livorno, le Forze dell’Ordine oppure
l’Ufficio Ambiente del Comune di Livorno. AAMPS non
gestisce direttamente né la raccolta né lo
smaltimento delle fibre d’amianto.
Necessario l’intervento di imprese
specializzate e autorizzate.
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ALTRI RIFIUTI
Olii minerali e vegetali
Consegnarli ai Centri di Raccolta AAMPS.
Se immessi nella rete fognaria possono essere
molto dannosi per gli impianti di depurazione e
l’ambiente.
Medicinali
Collocarli nei contenitori che si trovano davanti alle
farmacie. Prima di gettarli, è bene separare i medicinali
dai contenitori di carta che possono essere messi negli
appositi cassonetti oppure consegnati ai Centri di Raccolta
AAMPS.
Abiti usati
In vari punti della città sono disponibili i contenitori per la
raccolta degli abiti usati. Il servizio prevede anche l’utilizzo
di una postazione di raccolta
itinerante integrata con la modalità
di raccolta dei rifiuti “porta a porta”
che, oltre a favorire ulteriormente i cittadini nel conferimento,
punta a limitare l’abbandono degli abiti usati in strada. Gli
indumenti possono essere portati anche ai Centri di Raccolta.
Nella sezione dedicata del sito di AAMPS si possono individuare
i punti dove sono posizionati i contenitori.

Inerti
Gli scarti di piccoli lavori realizzati in casa (ad esempio
i calcinacci) e gli oggetti in ceramica e terracotta
non devono essere gettati nei cassonetti ma
consegnati ai Centri di Raccolta AAMPS.

Sfalci e potature da giardino
Telefonare al numero verde
800-031.266 per concordare il ritiro
gratuito a domicilio oppure
prenotare il servizio
attraverso la pagina web
dedicata sul sito aziendale
(www.aamps.livorno.it).
Il materiale è inviato agli impianti di
compostaggio per la realizzazione
di compost.
Toner per stampanti e inchiostri usati
Consegnarli alle rivendite autorizzate
che, se disponibili al ritiro, provvedono
alla raccolta, all’eventuale riciclo e all’invio
presso gli impianti di smaltimento.
Si possono consegnare anche ai Centri di
Raccolta AAMPS.

ATTENZIONE

!
I contenitori e i sacchetti, sempre ben chiusi, devono
essere esposti su suolo pubblico nelle immediate
vicinanze del numero civico.
Esporli nei giorni e negli orari non indicati, lasciarli in
strada e, comunque, non rispettare quanto indicato
nella specifica Ordinanza del Sindaco, emessa ai sensi
dell’art. 7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell’art. 16,
comma 1, della L. 24/11/1981 n.689
significa incorrere nelle sanzioni amministrative.

hagam.it

INFO POINT “PORTA A PORTA”
Per ulteriori informazioni sul “Porta a porta” è attiva una postazione
mobile itinerante nelle zone interessate dal servizio (luogo, date,
orari saranno comunicati agli abitanti con congruo anticipo).

Numero Verde

800-031266
Seguici su:

www.aamps.livorno.it
info@aamps.livorno.it
Scarica l’app gratuita

AAMPS Livorno

