
 
 

 

 

 

 

 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato domenica 
ORGANICO 

 
Esposizione dalle 23:00 

della domenica alle 
03.00 del lunedì 

VETRO 

 
Esposizione dalle 23:00 
del lunedì alle 03.00 del 

martedì 

INDIFFERENZIATO 

 
Esposizione dalle 23:00 
del martedì alle 03.00 

del mercoledì 

ORGANICO 

 
Esposizione dalle 23:00 
del mercoledì alle 03.00 

del giovedì 

PLASTICA E 
METALLO 

 
Esposizione dalle 23:00 
del giovedì alle 03.00 

del venerdì 

ORGANICO 

 
Esposizione dalle 23:00 
del venerdì alle 03.00 

del sabato 

INDIFFERENZIATO 

 
Esposizione dalle 23:00 

del sabato alle 03.00 
della domenica 

PLASTICA E 
METALLO 

 
Esposizione dalle 23:00 

della domenica alle 
03.00 del lunedì 

CARTA E CARTONE 

 

 
Esposizione dalle 23:00 
del lunedì alle 03.00 del 

martedì 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
Centro di raccolta comunale: È possibile conferire tutte le tipologie di rifiuto (anche ingombranti) presso il centro di 
raccolta sito in Loc. Spernaino, secondo i seguenti orari di apertura al pubblico: 
 
 
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Dal 15/05 al 15/09 
08:00-12:00 
17:00-19:00 

08:00-12:00 
17:00-19:00 

08:00-12:00 
17:00-19:00 

08:00-12:00 
17:00-19:00 

08:00-12:00 
17:00-19:00 

08:00-12:00 
17:00-19:00 

08:00-12:00 
17:00-19:00 

Dal 16/09 al 14/05  09:00-12:00 
15:00-17:00 

 
09:00-12:00 
15:00-17:00 

 09:00-12:00 
15:00-17:00 

 

 
 
Isola ecologica presidiata di Lacona: è possibile conferire i soli rifiuti in carta e cartone, vetro, organico, plastica e 
metallo e indifferenziato secondo i seguenti periodi e orari: 
 

• DAL 01/03 AL 31/05 E DAL 01/10 AL 31/10: tutti i giorni dalle 08:00 alle 10.00 e dalle 17:00 alle 18:00 

• DAL 01/06 AL 30/09: tutti i giorni dalle 08:00 alle 11.00 e dalle 16:00 alle 18:00 
 
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio Per tutti coloro che fossero impossibilitati a recarsi presso il Centro di Raccolta, 
ESA spa svolge un servizio di ritiro a domicilio, previo appuntamento chiamando al numero 800 688 850. 

 

 
Per informazioni sulle modalità di raccolta, segnalazioni, reperimento kit chiama il numero 800 688 850 dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, oppure puoi scaricare l’app. portAPPorta esa o collegarti al sito internet 
www.raccoltadifferenziataisoladelba.it .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE – FUORI CENTRO STORICO 

ALTRI SERVIZI 

 

COMUNE DI CAPOLIVERI 

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA  

CALENDARIO RACCOLTA 

 

 

 Elbana Servizi Ambientali S.p.A. 

Viale Elba, 149 – 57037 Portoferraio (LI) 

tel 0565.916557 – fax 0565.930722 

www.esaspa.it – info@esaspa.it 

   

http://www.raccoltadifferenziataisoladelba.it/


 

1 – DIFFERENZIARE; in casa utilizzando il kit che ti è stato consegnato 
2 – ESPORRE; in strada il contenitore o il sacco negli orari e nei giorni come da calendario 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Per informazioni sulle modalità di raccolta, segnalazioni, reperimento kit chiama il numero 800 688 850 dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, oppure puoi scaricare l’app. portAPPorta esa o collegarti al sito internet 
www.raccoltadifferenziataisoladelba.it .  
 
 

ORGANICO / ORGANIC WASTE

PER DIFFERENZIARE IN CASA DA ESPORRE IN STRADA

In casa -> Inserisci il sacchetto in materiale 

biodegradabile nel contenitore di colore giallo, 

quando il sacchetto ha raggiunto il limite di 

riempimento, chiudilo, e mettilo nel contenitore di 

colore marrone da esporre in strada nei giorni 

indicati dal calendario di raccolta

COME E QUANDO

CARTA E CARTONE / PAPER WASTE

PER DIFFERENZIARE IN CASA DA ESPORRE IN STRADA COME E QUANDO

In casa -> La carta e il cartone devono essere puliti, 

asciutti e non contaminati da altre sostanze. 

Appiattisci e piega sempre i cartoni. Esponi in strada 

il sacco in carta nei giorni indicati dal calendario di 

raccolta.

PLASTICA E METALLO / PLASTIC AND TIN CANS

PER DIFFERENZIARE IN CASA DA ESPORRE IN STRADA COME E QUANDO

In casa -> le bottiglie in plastica e gli altri contenitori 

devono essere svuotati. Esponi su strada il sacco in 

plastica di colore azzurro, opportunamente chiuso 

nei giorni indicati da calendario di raccolta.

VETRO / GLASS

PER DIFFERENZIARE IN CASA DA ESPORRE IN STRADA COME E QUANDO

In casa -> i contenitori in vetro devono essere 

conferiti nel contenitore privi di sacco. Esponi in 

strada il contenitore verde nei giorni indicati dal 

calendario di raccolta. 

RIFIUTO RESIDUO / UNSEPARATED WASTE

PER DIFFERENZIARE IN CASA DA ESPORRE IN STRADA COME E QUANDO

In casa -> tutto ciò che non può essere differenziato 

va introdotto all'interno del sacco  neutro 

semitrasparente ed esposto su strada nei giorni 

indicati dal calendario di raccolta.

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – UTENZE DOMESTICHE 

 
  

http://www.raccoltadifferenziataisoladelba.it/

