
ESA INFORMA

MODIFICHE AI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E AGLI ORARI DEI CENTRI DI RACCOLTA DAL 01.10.2019

COMUNE DI PORTOFERRAIO

1 – Raccolta porta a porta utenze domestiche

Dal 1/10/2019 il  RUR sarà raccolto solo il  mercoledì, tutte le altre raccolte restano invariate. Il servizio
specifico  per  gli  utenti  che  devono conferire  i  pannolini  sarà  effettuato  il  sabato  (per  questo  servizio
ricordiamo la necessità di attivare la propria richiesta tramite il n. verde o l’App Portaaporta ESA).

Dal 01/11/2019 solo la raccolta del vetro sarà effettuata a cadenza quindicinale il 2° e 4° martedì del mese.

Si ricorda che per le zone di Biodola, Scaglieri, Forno, Enfola, Acquaviva e Viticcio l’orario di esposizione 
cambia, si dovrà esporre i rifiuti entro le ore 7:30.

2 – Raccolta utenze non domestiche del centro storico e delle altre zone:

Dal 01/10/2019 al 31/03/2020 il calendario è il seguente:

Gli orari di esposizione e le raccolte sono previsti la mattina entro le ore 13.00.

3 – Centro di raccolta: 

Gli orari restano invariati e decorrono dal 15/09 al 31/03/2020.

In questo periodo non è più prevista l’apertura domenicale.

4 – Servizio pulizia spiagge

Il servizio gestito da ESA spa cessa il 30 settembre, fino al 15/10/2019 il servizio di conferimento e raccolta 
sarà mantenuto sulle principali spiagge.



COMUNE DI MARCIANA MARINA

1 – Raccolta porta a porta utenze domestiche

Dal 1/10/2019 al 31/05/2020 il RUR sarà raccolto solo il martedì, tutte le altre raccolte restano invariate. Il
servizio specifico per gli utenti che devono conferire i pannolini sarà effettuato il sabato (per questo servizio
ricordiamo la necessità di attivare la propria richiesta tramite il n. verde o l’App Portaaporta ESA).

Dal 01/11/2019 al 31/03/2020 solo la raccolta del vetro sarà effettuata a cadenza quindicinale il 2° e 4° 
martedì del mese.

Gli orari di esposizione non cambiano.

2 – Raccolta utenze non domestiche del centro storico:

Le variazioni decorreranno dal 1/11/2019 al 31/03/2020 come da calendario

Gli orari di esposizione saranno:

 fino al 31.10 entro le ore 13.00; dal 01/11 al 31/03 entro le ore 10.00.

3 – Centro di raccolta:

Dal 01/10/2019 al 31/05/2020 il centro di raccolta sarà aperto il martedì e venerdì con orario 9.00-12.00.



COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA

1 – Raccolta porta a porta utenze non domestiche 

Dal 01/10/2019 le frequenze di raccolta sono quelle da calendario:

Le varie frazioni di rifiuto devono essere esposte dalle 23.00 alle 7.30.

Dal primo novembre il calendario Utenze non domestiche viene equiparato a quello delle utenze 
domestiche.

Raccolta porta a porta utenze domestiche 

Gli orari non sono modificati e il calendario di raccolta è lo stesso per tutti gli utenti:

2 – Centro di raccolta: 

Dal 16/09/2019 il centro di raccolta è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00.

3 – Servizio pulizia spiagge

Il servizio gestito da ESA spa cessa il 30 settembre su tutte le spiagge. 



COMUNE DI MARCIANA

1 – Raccolta porta a porta utenze domestiche

Dal 16/10/2019 al 14/04/2020 il  RuR sarà raccolto solo il  sabato. Il  servizio specifico per gli  utenti che
devono conferire i pannolini sarà effettuato il sabato (per questo servizio ricordiamo la necessità di attivare
la propria richiesta tramite il n. verde o l’App Portaaporta ESA).

L’orario di esposizione per tutte le tipologie di materiali è dalle 20:00 alle 6.00 .

2 – Raccolta porta a porta utenze non domestiche

Dal 16/10/2019 al 14/04/2020 gli orari di raccolta sono gli stessi previsti per le utenze domestiche. 

L’orario di esposizione per tutte le tipologie di materiali è dalle 20:00 alle 6.00.

3 – Servizio pulizia spiagge

Il servizio gestito da ESA spa cessa il 16 ottobre su tutte le spiagge. 

4 – Centri di raccolta 

Gli orari dei centri di raccolta sono quelli già comunicati dall’amministrazione comunale.



COMUNE DI CAPOLIVERI

1 – Centro di raccolta di Loc. Spernaino

L’orario di apertura dal 16/09/2019 al 14/05/2020 è il seguente:

martedì giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

– Isola ecologica di Lacona l’orario di apertura dal 01/10/2019 al 31/10/2019 è il seguente:

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 18.00.

L’isola ecologica chiuderà per il periodo invernale dal 01/11/2019 fino al 29/02/2020.

2 - Raccolta porta a porta utenze non domestiche centro storico: 

Il calendario per il periodo dal 7/10/2019 al 31/10/2019 è il seguente:

La raccolta sarà effettuata la mattina dalle 6,00 alle 12,30, gli orari di passaggio sono indicati nel
calendario.

3 - Raccolta porta a porta utenze non domestiche altre zone

Dal 01/10/2019 al 14/10/2019 la raccolta avverrà sempre in turno mattutino con esposizione dalle
23.00 alle 7.00 (tranne che per il vetro che è entro le ore 13.00) e l seguente modalità di raccolta: 

Dal 15/10/2019 inizia il calendario di raccolta invernale che sarà valido fino al 19/04/2020.



4 - Raccolta porta a porta utenze domestiche

Gli orari restano invariati

5 - Servizio pulizia spiagge

Il servizio gestito da ESA spa cessa il 30 settembre per la generalità delle spiagge, solo per le spiagge
di  Lacona  e   Margidore  la  raccolta  prosegue  fino  al  18  ottobre  per  i  giorni  venerdì,  sabato,
domenica lunedì.

COMUNE DI RIO

1 – Raccolta porta a porta utenze non domestiche

Dal 01/10/2019 al 31/10/2019 le raccolte dei rifiuti conferiti nelle batterie stradali saranno effettuate 
secondo il seguente calendario:


