
LE TRE R...EGOLE PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE

• Riduzione Ogni singolo utente è 
chiamato ad assumere 
comportamenti sostenibili e 
responsabili, al fine di ridurre al minimo
l'impatto ambientale dei propri 
consumi.

• Riciclaggio  Dal punto di vista 
ecologico è l'alternativa più 
vantaggiosa ai sistemi convenzionali 
di smaltimento dei rifiuti (accumulo 
nelle discariche e incenerimento in 
appositi impianti). Il riciclaggio riduce 
drasticamente l'inquinamento dell'aria
e dell'acqua e fa risparmiare energia.

• Raccolta differenziata E' un sistema di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, 
differenziata per ogni tipologia di 
rifiuto. Tale processo consente di 
attuare il riutilizzo degli oggetti che 
consumiamo quotidianamente e che,
una volta impiegati, non esauriscono 
la propria utilità.
COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI
Per far sì che i rifiuti vengano 
correttamente smaltiti è necessario 
che siano divisi a seconda del tipo di 
materiale. 
- Carta, cartone e cartoncino 
Separare giornali e riviste dai loro 
involucri di cellophane. Togliere la 
finestra di plastica dalle buste da 

lettera, schiacciare le scatole di cartone
e cartoncino.
- Plastica Prima di gettare rifiuti di 
plastica, per ridurne il volume, è 
opportuno sciacquarli, pressarli e 
chiuderli con il proprio tappo. Anche il 
tetrapak fa parte di questa categoria.
- Vetro Sciacquare le bottiglie ed i 
vasetti di vetro prima di conferirli nelle 
campane apposite o al servizio di 
“Porta a Porta”, insieme alla plastica.
- Organico I rifiuti organici sono costituiti 
da scarti animali e vegetali di cucina, 
bucce di frutta, gusci d’uovo, scarti di 
sfalci e potature dei giardini.
- Rifiuti ingombranti Per prenotare il ritiro 
gratuito dei rifiuti ingombranti (mobili, 
elettrodomestici, divani, materassi e reti)
chiamare i seguenti numeri:
- da rete fissa 800-33-00-11
- da cellulare 199-163315. 
- Le batterie esauste delle auto 
rilasciano nell'ambiente acido solforico 
e piombo, perciò devono essere 
separate dagli altri rifiuti e smaltite 
presso l'Ecostazione di San Donnino, via 
S.Donnino 42 (tel. 055/7339527).
- Rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE) I RAEE consistono 
in apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che, se di piccole 
dimensioni, possono essere conferite 
nelle ecotappe.
- Rifiuti urbani pericolosi (RUP): 
medicinali, pile e rifiuti etichettati T 

(tossici) e/o F (infiammabili) La 
raccolta di questa tipologia di rifiuti 
non è finalizzata al recupero, ma 
alla riduzione dei possibili effetti 
inquinanti, causati dalle sostanze in 
essi contenute. 
- Oli esausti Dal 19 ottobre 2015 è 
attivo anche a Signa il servizio di 
raccolta dell'olio alimentare esausto
di provenienza domestica, 
attraverso il sistema Olly® e 
rivolgendosi alla struttura 
posizionata a Signa, nel parcheggio
tra la Coop e Risparmio Casa. 
L'utente potrà accedere alla casina
utilizzando la tessera Olly®, per il cui 
ritiro è necessario contattare il 
numero verde 800 33 00 11/ 
199163315 - tasto 2 o consultare il 
sito web www.quadrifoglio.org.

Per le tipologie di rifiuti RAEE e RUP, 
Quadrifoglio ha organizzato delle 
ecotappe  presso: Circolo Polisportiva 
SORMS (p.za Ciampi 3); Circolo Stella 
Rossa (via di Castello 82); Circolo 
Rinascita (p.za del Popolo 11). 

                     A SIGNA
Quadrifoglio si occupa della raccolta 
dei rifiuti nel Comune di Signa. L'ente si 
avvale di diversi tipi di raccolta sul 
territorio:
• La raccolta con cassonetti stradali: 

viene effettuata  in tutte le zone che
non sono interessate da altri metodi 
di raccolta.

http://www.quadrifoglio.org/


• La raccolta con bidoncini di 
prossimità: vicino a piccoli gruppi di 
abitazioni vengono posizionate delle 
isole di raccolta composte da 
bidoncini dedicati a particolari tipi di 
riufiuti. 
Le zone interessate sono Via XIII Martiri 
(da Via F.lli Bandiera a Via dei Lavatoi)
e Via dei Lavatoi (da Via XIII Martiri a 
Via Dino Campana).

• La raccolta porta a porta: è il sistema 
di raccolta che prevede di tenere i 
contenitori all'interno delle aree 
private e di esporre i medesimi solo nei
giorni di raccolta indicati dal 
calendario.
Questo tipo di raccolta viene 
effettuata in zona di Castello, San 
Mauro, Stazione, San Piero a Ponti e 
Sant'Angelo a Lecore (secondo 
quanto riportato nel seguente 
calendario).

NOVITA' APP TRASHCUBE
Quadrifoglio spa ha creato un APP per
smartphone denominata Trashcube 
che consente di individuare in quale 
cassonetto (laddove è già attiva la 
raccolta monovetro) conferire ogni 
singolo rifiuto. Se il rifiuto cercato non 
deve essere gettato nei cassonetti, 
Trashcube ti indica dove smaltirlo.

APP GRATUITA E SCARICABILE DAL SITO DI
QUADRIFOGLIO

CASTELLO esposizione 7.00 – 8.30
Lunedì ORGANICO
Martedì MULTIMATERIALE
Mercoledì CARTA/CARTONE
Giovedì ORGANICO
Venerdì INDIFFERENZIATO
Sabato ORGANICO

SAN MAURO esposizione 19.30 – 20.30
Lunedì ORGANICO
Martedì MULTIMATERIALE
Mercoledì INDIFFERENZIATO
Giovedì ORGANICO
Venerdì CARTA/CARTONE
Sabato ORGANICO

STAZIONE esposizione 19.30 - 20.30
Lunedì ORGANICO
Martedì MULTIMATERIALE
Mercoledì ORGANICO
Giovedì INDIFFERENZIATO
Venerdì ORGANICO
Sabato CARTA/CARTONE

orario esposizione 7.30-
8.30

SAN PIERO A PONTI (dal 17 marzo)
esposizione 7.30 - 8.30

Lunedì ORGANICO
Martedì MULTIMATERIALE
Mercoledì CARTA/CARTONE
Giovedì ORGANICO
Venerdì INDIFFERENZIATO
Sabato ORGANICO

SANT'ANGELO A LECORE
esposizione entro le 5.00 

Lunedì ORGANICO
Martedì IMBALLAGGI/CONTENITORI
Mercoledì CARTA
Giovedì ORGANICO
Venerdì RESIDUO

Il servizio non sarà effettuato nei giorni: 1 gennaio,
1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre.

Comune di Signa

Ma in che bidone si
deve buttare?

(Info Raccolta Differenziata)

Tel. 055/8794272
urp@comune.signa.fi.it


