
Ecco la tua chiave.
Il nuovo modo per l’utilizzo dei cassonetti stradali 

di Marina di Pisa e Tirrenia

www.geofor.it

Dal 
15 

aprile

    Facciamo 
crescere la raccolta 
    differenziata

Informazioni e indirizzi utili

Hai una abitazione 
o una attivita’sul litorale
1. Per prima cosa è necessario attivare 
 l’iscrizione al servizio a SEPI Via Battisti 

53 telefono 050 220561 Numero 
Verde 800 432073 

2. Una volta attivata l’iscrizione a SEPI, per 
ritirare la tessera elettronica per l’apertura 
dei cassonetti automatizzati del litorale ri-
carsi all’Ecosportello Geofor presso 
l’ufficio URP del Comune di Pisa Piazza 
XX Settembre, aperto dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9.00 alle ore12.00

Vuoi ritirare la tessera elettronica 
oppure l ’hai smarrita o danneggiata
Per ritirare un duplicato della tessera elettroni-
ca recarsi all’Ecosportello Geofor presso 
l’ufficio URP del Comune di Pisa Piazza XX 
Settembre, aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alleore12.00

Vuoi segnalare rifiuti 
abbandonati o discariche abusive
Usare la piattaforma http:
//segnalazioni.comune.pisa.it/

Vuoi smaltire un rifiuto 
ingombrante o degli sfalci 
e potature
Questi rifiuti possono essere ritirati gratu-
itamente a domicilio, tramie il Numero 
Verde Geofor 800 959095 o sito 
internet www.geofor.it 

Vuoi conferire i rifiuti differenziati 
ai centri di raccolta
Possono essere portati presso il centro di 
raccolta fisso le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (Raee), gli sfalci verdi in gran-
de quantità, i rifiuti ingombranti e i rifiuti perico-
losi (neon, batterie, vernici, olio vegetale, ecc) 
Possono essere portati presso il centro di 
raccolta mobile i rifiuti pericolosi domesti-
ci di piccole dimensioni (pile, batterie, olio da 
cucina spray, toner, piccoli apparecchi elettri-
ci, medicinali, neon, ecc) 
Per ritirare la tessera - utente di Pisa utile al 
conferimento di questa tipologia di rifiuti nei 
centri di raccolta fissi e mobili recarsi presso 
uno dei centri di raccolta fissi

Numero Verde Geofor 800 959095 
gRatUito da telefono fisso 
telefono 0587 261880 a pagamento da cellulare 
Orario: da lunedì a venerdì 8.30 -18.00 e sabato 8.30 -14.00

GEOFOR
Pontedera Viale america 105 - info@geofor.it 
www.geofor.it  

COMUNE DI PISA
Piazza XX Settembre telefono - 800 981212 - 
www.comune.pisa.it

Ecosportello GEOFOR
presso Ufficio URP Comune di Pisa Piazza XX Settembre
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 -12.00

CENTRO DI RACCOlTA FISSO 
Tirrenia Via delle giunchiglie (traversa Via Pisorno)
Orario dal 1 Ottobre al 30 Aprile: 
Lunedi, Martedì, Giovedì, Venerdì 12.30-18.00 
Sabato 8,30-13/14-18 (Mercoledì chiuso)
Orario dal 1 Maggio al 30 Settembre: 
Lunedì e Venerdì 12.30-19.15 Martedì, Giovedì e Sabato 7.45-19.15 
(Mercoledì chiuso)

CENTRO DI RACCOlTA MObIlE AUTOMATIzzATO (Cama) 
marina di Pisa Largo Betti a Marina di Pisa



a Marina di Pisa e a tirrenia sono in funzione i nuovi cassonetti con serratura elettronica, con apertura tramite un’apposita tessera personalizzata. 
La tessera è assegnata, in duplice copia, a tutti i cittadini di Marina di Pisa e di tirrenia titolari di un’utenza della tassa rifiuti (taRi). 

La tessera è una chiave personale il cui codice univoco identifica la singola utenza; tutti i conferimenti saranno registrati informaticamente. 
i rifiuti vanno conferiti in sacchetti ben chiusi, per i rifiuti organici vanno utilizzati solo sacchetti biodegradabili; i cartoni vanno accuratamente piegati, 

la carta inserita in sacchetti esclusivamente in carta oppure conferita sfusa.

Come UTIlIzzARlI

3

Passare la tessera 
davanti all’apposito 
lettore.

Per gettare i rifiuti è sufficiente 
schiacciare il pulsante 
di accensione del cassonetto.

A questo punto il cassonetto 
è aperto, premere il pedale 
per conferire il proprio rifiuto.

1 2

  

5 TIPOlOGIE di cassonetti

• grigio 
per i RIfIUtI IndIffEREnzIatI

• marrone 
per i RIfIUtI oRganICI
(NO sfalci e potature)

• verde 
per il VEtRo

• bianco 
per la CaRta

• blu 
per il mUltImatERIalE lEggERo   
(imballaggi in plastica, lattine, barattoli 
e cartoni per bevande)

Il nuovo modo per l’utilizzo dei cassonetti stradali 

di Marina di Pisa e Tirrenia
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Elenco punti raccolta
MARINA DI PISA 
pIAzzA VIVIANI 
VIA ARNINo
VIA ANDo’ 
VIA bARbolANI
VIA Dell’oRDINe DI sANTo sTeFANo
VIA DIAcoNo
VIA MIlAzzo
VIA MoRIcoNI 

TIRRENIA 
VIA DeglI oNTANI
VIA bIgATTIeRA
VIA DeI bIANcospINI
VIA DeI cAsTAgNI
VIA DeI pIoppI
VIA DeglI AlbeRI
VIA Del bossolo
VIA Delle AbeTelle
VIA Delle eRIcHe
VIA Dell’eDeRA
VIA Delle gINesTRe
VIA sAN guIDo
VIAle Del TIRReNo
VIoNe VANNINI

      = INTERRATI      = FUORI TERRA

marina di Pisa

tirrenia

Guarda 
sulla cartina 
la collocazione 
dei cassonetti 
e i modi 
di raccolta.

Informa 
di queste nuove modalità 
di utilizzo i tuoi eventuali 
inquilini estivi e fornisci 
loro questo opuscolo e la 

tessera elettronica.

Per le utenze domestiche, sarà attivo il servizio di ritiro, su 
appuntamento al Numero Verde Geofor 800 959095, 
degli sfalci e delle potature.

Nelle zone del Villaggio Pescatori di Marina di Pisa e 
del Calambrone sarà attivo il servizio porta a porta per tutte 
le tipologie di rifiuti.   

IN EVIDENzA


