
CALENDARIO DI RACCOLTA 2023INVARIATO RISPETTO AL 2022
Livorno nord - La veneziazona rossa Utenze domestiche

n esPosizione dei rifiUti
    dopo le ore 24.00 ed entro le 8.30 del giorno di raccolta
     (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

     Per i trasgressori previste sanzioni da € 50,00.

* esPosizione deL vetro
    dalle ore 7.00 alle 12.00 del giorno di raccolta
     (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

Dove presenti continuare a utilizzare le campane stradali

RITIRO
PANNOLINI-PANNOLONI
(se non utilizzi i lavabili)
• chi abita nei condomìni
deve utilizzare il contenitore
condominiale per la raccolta 
dell’indifferenziato

• le utenze singole devono
utilizzare il mastello
dell’indifferenziato ed esporlo
nei giorni/orari previsti
dal calendario.

In questa zona il servizio
pannolini-pannoloni è attivo il:

GIOVEDÌ E SABATO
SERVIZIO VALIDO
SOLO SU PRENOTAZIONE

0586 416 350

organiCo                                                          merCoLedì - sabatoavanzi di pasta, riso, pesce,
buccia della frutta, ecc.

bottiglie, flaconi,
imballaggi in vetro, ecc.

oggetti in plastica (es. giocattoli),
ceramica, assorbenti, ecc.

contenitori in plastica per liquidi, vaschette 
in plastica e polistirolo per alimenti, ecc.

giornali, sacchetti di carta, ecc.Carta - Cartone                                            giovedì

mULtimateriaLe                                               LUnedì

vetro*                                                          venerdì

indifferenziato                                        martedì



  
   

i Centri di raCCoLta

via Cattaneo, 81 (quartiere La rosa)

si aCCede Con La tessera sanitaria

L’aCCesso è Libero

Aree appositamente attrezzate dove i livornesi possono
portare una moltitudine di materiali, come i rifiuti urbani
differenziati, mobili e arredi, grandi e piccoli elettrodomestici,
pile e batterie, alcune tipologie di rifiuti speciali.

Area per la consegna a titolo gratuito di beni usati che non
si utilizzano più (es. mobili, elettrodomestici, biciclette, libri).

Giorni orari di apertura: dal martedì al sabato
dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

n  PICCHIANTI
      via degli arrotini, 49 (loc. Picchianti)
     per utenze domestiche
     Apertura: dal lunedì al sabato
     dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00

n  LIVORNO SUD
      via Cattaneo, 81 (quartiere La rosa)
     per utenze domestiche
     Apertura: dal lunedì al sabato
     dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

n VIA GOBETTI (ang. piazza Saragat)
n PIAZZA EUROPA (ang. via Inghilterra)
n PIAZZA D. CHIESA (fronte via Vecchia di Salviano)
n PIAZZA SFORZINI (ang. via Giuliano Ricci)
n PIAZZA MATTEOTTI (accanto alla postazione ad accesso controllato)
n PIAZZA 185° REGGIMENTO ARTIGLIERIA FOLGORE (fronte via Carlo Puini)
n PIAZZA DELLE CARROZZE (ang. via G. Romiti)
n VIA BUONTALENTI (ang. via della Coroncina)

n VIA PIETRO NARDINI (ang. piazza Fattori a Quercianella).

n CENTRO DI RACCOLTA
“PICCHIANTI”
via degli Arrotini 49
Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 19.00

n CENTRO DI RACCOLTA
“LIVORNO SUD”
in via Cattaneo 81
Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 17.00

Contenitori itineranti di colore blu posizionati OGNI SECONDO E QUARTO GIOVEDÌ
di ogni mese, DALLE ORE 8.00 ALLE 15.00

I PUNTI DI RACCOLTA A LIVORNO PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI

tel. 0586.416350 info@aamps.livorno.it - aamps.livorno.it

A Livorno ogni giorno
spunta l’arcobaleno
Le isole ecologiche mobili percorrono ogni giorno la città.

Sono postazioni itineranti a supporto della raccolta “porta
a porta” dei rifiuti.
I cittadini che si trovano nell’impossibilità di rispettare
i giorni/orari di esposizione dei mastelli delle fra-
zioni organico, multimateriale e indifferenziato
possono consegnare agli operatori i sacchetti dei ri-
fiuti assicurandosi che siano ben chiusi.

Lunedì            Piazza Sforzini 
Martedì           Piazza Bartolommei
Mercoledì       Piazza Barriera Garibaldi
Giovedì           Piazza del Luogo Pio
Venerdì           Piazza Matteotti
Sabato            Piazza Damiano Chiesa

Il calendario delle Isole Ecologiche Mobili
dalle ore 7 alle 12 (non attivo nei giorni festivi) 

IMPORTANTE:SI ACCEDE CON LA TESSERA SANITARIA


