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RACCOLTA 
PORTA A PORTA 
E TARIFFA 
CORRISPETTIVA
Un sistema efficace, 
una tariffa coerente.

CENTRO - CENTRO STORICO
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UN COMODO KIT

UN SISTEMA EFFICACE

RACCOLTA PORTA A PORTA
E TARIFFA CORRISPETTIVA

La gestione dei rifi uti rappresenta una delle sfi de più importanti in tema di 
salvaguardia ambientale, sviluppo sostenibile e tutela della salute.

Il Comune di Pordenone e la società partecipata GEA sono impegnati 
in un costante miglioramento degli standard ambientali per garantire 
un presente sicuro e un futuro sostenibile ai cittadini. Questo percorso 
ha portato all’attuale sistema porta a porta integrato, caratterizzato da 
effi cienti modalità di conferimento dei rifi uti e dalla razionalizzazione delle 
frequenze di raccolta.

Inoltre, le tecnologie adottate permettono di mettere in atto criteri di 
tassazione del servizio coerenti ed equi grazie all’applicazione di un TAG 
RFID (Radio Frequency Identifi cation), inserito nel contenitore grigio per il 
rifi uto secco residuo, che associa ogni utenza al proprio contenitore.

La tariffa corrispettiva (legge n. 147/2013 art. 1, comma 668), in vigore dal 
1 gennaio 2023, infatti, è fi nalizzata ad attribuire alle utenze un importo 
proporzionale al servizio fruito, essendo calcolata, grazie al RFID, in base al 
numero di svuotamenti del contenitore del rifi uto secco residuo raccolto 
porta a porta.

La tessera magnetica personalizzata consegnata 
a ogni utenza permette il conferimento dei rifi uti
umido organico e vetro nei rispettivi contenitori 
stradali.

PER INFORMAZIONI

dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
lunedì e giovedì 14.00-17.00

• Easy Trolley è un innovativo contenitore ergonomico, pratico, leggero e 
facile da trasportare.

• Sacchi gialli semitrasparenti per imballaggi in plastica e metalli. 
• Tessera magnetica personalizzata per aprire i contenitori stradali di umido 

organico, vetro e, solo previa presentazione di apposita richiesta, pannoloni 
(pag. 16).

Il KIT di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifi uti urbani è fornito 
alle utenze da GEA e il suo utilizzo è obbligatorio.

  numero verde 800501077
  centralino 0434 504711
  sportellopn@gea-pn.it
  www.gea-pn.it
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Contenitore stradale
apribile con tessera 
magnetica.

Contenitore stradale
apribile con tessera 
magnetica.

• Porta a porta con contenitore dedicato 
su richiesta.

• Ritiro a domicilio su prenotazione per 
grandi quantitativi.

• Presso il Centro di Raccolta comunale.

UMIDO 
ORGANICO

SFALCI E 
RAMAGLIE

VETRO

Sacco giallo semitrasparente.
Raccolta porta a porta settimanale.

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
E METALLI

Contenitore grigio con coperchio blu 
Easy Trolley.
Raccolta porta a porta settimanale.

CARTA E 
CARTONE

Contenitore grigio con coperchio grigio 
Easy Trolley con TAG RFID.
Raccolta porta a porta settimanale.

SECCO 
RESIDUO
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ZONA MARRONE - CENTRO STORICO

• Corso Giuseppe Garibaldi
• Corso Vittorio Emanuele II
• Galleria Francesco Asquini
• Piazza Cavour
• Piazza del Cristo
• Piazza della Motta
• Piazza Ospedale Vecchio
• Piazza San Marco
• Piazzale Venti Settembre
• Piazzetta Calderari
• Piazzetta del Donatore
• Piazzetta Pescheria
• Via Beata Elisabetta Vendramini
• Via Cesare Battisti
• Via dei Molini
• Via del Castello
• Via del Cristo
• Via del Mercato
• Via della Motta
• Via Giuseppe Mazzini (dal civ. 1 al 9       

dispari; dal  civ. 2 al civ. 12 pari)

• Via Ospedale Vecchio
• Via Roma
• Via San Francesco
• Via San Giorgio
• Via San Marco
• Viale Gorizia (dal civ. 1 al 13 dispari;       

dal civ. 2 al civ. 6 pari)
• Vicolo Chiuso
• Vicolo del Campanile
• Vicolo del Forno
• Vicolo del Lavatoio
• Vicolo del Molino
• Vicolo del Silenzio
• Vicolo della Bossina
• Vicolo della Fontana
• Vicolo delle Acque
• Vicolo delle Mura
• Vicolo Forni Vecchi
• Vicolo San Rocco

LE ZONE 
DI RACCOLTA PORTA A PORTA 

ZONA MARRONE - CENTRO

• Galleria San Marco
• Largo San Giacomo
• Largo San Giorgio
• Piazza Giustiniano
• Piazza Risorgimento
• Piazzale Duca d’Aosta
• Piazzale Enea Ellero dei Mille
• Piazzale Filanda Marcolin
• Piazzale Quattro Novembre
• Piazzetta Abramo Freschi
• Piazzetta Ado Furlan
• Piazzetta Celso Costantini
• Piazzetta dei Domenicani
• Piazzetta del Portello

• Piazzetta Nino Bixio
• Piazzetta Ottoboni
• Via Antonio Marsure
• Via Beato Odorico
• Via Benedetto Cairoli
• Via Borgo Sant’Antonio
• Via Brusafiera
• Via Codafora
• Via dei Giardini Cattaneo
• Via della Vecchia Ceramica
• Via Felice Cavallotti
• Via Fratelli Bandiera
• Via Giovanni Battista Bertossi
• Via Giovanni Battista Damiani

• Via Giuseppe Galvani
• Via Giuseppe Mazzini (dal civ. 11 dispari; 

dal civ. 12a e 12b pari)
• Via Guglielmo Oberdan
• Via Luigi de Paoli
• Via Luigi Sturzo
• Via Niccolò Tommaseo
• Via Padre Marco d’Aviano
• Via Pola
• Via Riviera del Pordenone
• Via Rovereto
• Via Santa Caterina
• Via Torricella

• Via Trenta Aprile
• Viale Cossetti
• Viale Dante
• Viale Franco Martelli (fino Via Riviera 

del Pordenone)
• Viale Gorizia (dal civ. 8 pari)
• Viale Guglielmo Marconi
• Viale Trento
• Viale Trieste
• Vicolo Brusafiera
• Vicolo degli Operai
• Vicolo Sant’Antonio 

Corso Vittorio Emanuele

Corso Garibaldi

Piazza
XX Settembre
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Viale Dante

N.B.: appartengono alla zona centro sia i civici prospicienti il lato interno 
sia quelli prospicienti il lato esterno delle vie del ring.

V
i a
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CARTA E CARTONE IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI

          COSA SÌ

Giornali e riviste, libri, fogli, 
quaderni, cartoni, cartoncini, 
imballaggi in cartone puliti e 
senza parti in plastica (scatole 
per riso, pasta, uova, detersivi…), 
contenitori per bevande tipo Tetra 
Pak® (per latte, vino…), scatole 
della pizza pulite, sacchetti in 
carta (per pane, shopper…), tubi in 
cartoncino (da rotoli di carta da 
cucina e carta igienica).

          COSA SÌ

Bottiglie, buste e sacchetti (per 
pasta e riso…), borsette, vaschette, 
contenitori in plastica o in 
alluminio per alimenti, fl aconi e 
dispenser non spray in plastica, 
piatti e bicchieri monouso in 
plastica, blister dei medicinali, 
imballaggi poliaccoppiati 
(imballaggi per caffè, surgelati, 
snack…), imballaggi in polistirolo, 
grucce appendiabiti. 
          

             PER UNA RACCOLTA DI QUALITÀ

Riduci il volume dei rifi uti.  Non introdurre carta sporca. Elimina i residui 
di cibo e bevande. Esponi il contenitore solo quando è pieno. Non usare 
sacchi in plastica. Imballaggi di grandi dimensioni e voluminosi vanno 
conferiti al Centro di Raccolta o presso l’Eco-Navetta (pag. 18). Scrivi il tuo 
nome sul contenitore per non confonderlo con quello dei vicini.

            ESPONI IL CONTENITORE FUORI DALLA TUA ABITAZIONE 
su strada pubblica e in luogo visibile,
• Zona centro: la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19:30
• Zona centro storico: il giorno della raccolta dalle ore 6:00 alle ore 9:00
Dopo lo svuotamento, appena possibile e comunque entro la fi ne della 
giornata, riporta il contenitore vuoto all’interno della tua proprietà.

             PER UNA RACCOLTA DI QUALITÀ

Riduci il volume dei rifi uti.  Elimina i residui di cibo, bevande, detergenti. 
Esponi il sacchetto solo quando è pieno. Oggetti in plastica voluminosi 
(tavoli, sedie, cassette in plastica per frutta e verdura…) vanno conferiti al 
Centro di Raccolta. 

            ESPONI IL SACCHETTO (O PIÙ DI UNO) FUORI DALLA TUA ABITAZIONE 
su strada pubblica e in luogo visibile,
• Zona centro: la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19:30
• Zona centro storico: il giorno della raccolta dalle ore 6:00 alle ore 9:00
La dotazione annuale di sacchetti (2 rotoli da 30 pezzi cad.) può essere 
ritirata presso lo sportello GEA di Via Brusafi era, 16 Pordenone, secondo 
giornate e orari prestabiliti.
In caso di esaurimento scorta entro l’anno è possibile usare sacchetti 
similari, purché semitrasparenti facilmente reperibili in commercio.

          COSA NO

Carta oleata (utilizzata per 
imballare salumi, formaggi…), 
carta adesiva o plastifi cata, 
carta forno, carta unta o sporca, 
carta carbone, carta vetrata e da 
parati, nylon, fazzoletti di carta, 
cellophane, scontrini della spesa, 
carta da cucina tipo Scottex® 
pulita.

Raccolta porta a porta. Raccolta porta a porta.

          COSA NO

Ceramica e porcellana, specchi, 
lampadine, spazzolini da denti, 
contenitori con resti di cibo 
e liquidi, oggetti o giocattoli 
in plastica o gomma, penne, 
occhiali, CD e loro custodie, teli 
sporchi di terra, posate in plastica 
monouso, cavi elettrici, tubi per 
l’irrigazione, chips per imballo, 
mascherine (vanno conferite nel 
rifi uto secco residuo).

NON ABBANDONARE 
RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI
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UMIDO ORGANICO VETRO

          COSA SÌ

Scarti di cucina e avanzi di cibo, 
alimenti avariati o scaduti (senza 
imballaggio), gusci di frutta secca 
oleaginosa, di uova e di molluschi, 
scarti di frutta e verdura, fondi 
di caffè, fi ltri di tè e tisane, pane 
vecchio, fi ori e rametti recisi, 
piccole piante (senza pane di 
terra), salviette di carta (sporche 
di cibo), ceneri spente, piccoli ossi, 
lische di pesce, cartoni della pizza 
unti, lettiere vegetali di piccoli 
animali domestici, escrementi di 
animali (piccole quantità), carta 
da cucina tipo Scottex®.

          COSA SÌ

Contenitori, bottiglie, barattoli in 
vetro, piccole damigiane senza 
involucro (intere e vuote).

          

             PER UNA RACCOLTA DI QUALITÀ

Usa solo sacchetti compostabili 
certifi cati ai sensi 
della norma UNI EN 13432:2002.

              Se hai un giardino puoi fare il compostaggio domestico (pag. 12).

             PER UNA RACCOLTA DI QUALITÀ

Elimina i residui di cibo e bevande. Conferisci i rifi uti sfusi, non usare 
sacchi in plastica. Oggetti in vetro ingombranti (grandi damigiane…) 
vanno conferiti al Centro di Raccolta.

          COSA NO

Vetro, alluminio, plastica e carta, 
pannolini, rifi uti tossici e/o nocivi.

          COSA NO

Tutti i tipi di lampadine, specchi, 
vetri vari (oggetti o lastre in 
vetro) anche se rotti, lampadari, 
oggetti in ceramica e porcellana, 
tappi in alluminio o acciaio, 
bicchieri di vetro o cristallo, neon, 
vetrocamere, damigiane di
grandi dimensioni.
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Contenitore stradale 
apribile con tessera 
magnetica.

Contenitore stradale 
apribile con tessera 
magnetica.

NON ABBANDONARE 
RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI

NON ABBANDONARE 
RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI
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SECCO RESIDUO SFALCI E RAMAGLIE

          COSA SÌ

Vasi in coccio, cotton fi oc, carta 
oleata, carta carbone, scontrini, 
calze in nylon, lamette usa e getta, 
tubetti di dentifricio, cosmetici, 
cotone, pannolini, pannoloni, 
assorbenti, lampadine tradizionali e 
alogene, polveri dell’aspirapolvere, 
oggetti in plastica, stracci, siringhe 
con tappo, lettiere sintetiche, 
penne, nastro adesivo, cerotti, 
mozziconi di sigaretta, posate in 
plastica monouso, mascherine.          

          COSA SÌ

Foglie, sfalci d’erba e fi ori recisi, 
ramaglie, potature di alberi e siepi, 
piante domestiche senza terra, 
residui vegetali da orto, cassette 
in legno leggere.
          

             PER UNA RACCOLTA DI QUALITÀ

Esponi il contenitore solo quando è pieno e con il coperchio chiuso.
Non depositare ulteriori sacchi al di fuori del contenitore. 
Non conferire rifi uto sfuso, usa più sacchetti in plastica e non un unico 
sacco grande. Oggetti ingombranti vanno conferiti al Centro di Raccolta.
Scrivi il tuo nome sul contenitore per non confonderlo con quello dei vicini.

            ESPONI IL CONTENITORE FUORI DALLA TUA ABITAZIONE 
su strada pubblica e in luogo visibile,
• Zona centro: la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19:30
• Zona centro storico: il giorno della raccolta dalle ore 6:00 alle ore 9:00
Dopo lo svuotamento, appena possibile e comunque entro la fi ne della 
giornata, riporta il contenitore vuoto all’interno della tua proprietà.

             ATTIVAZIONE SERVIZI

Per attivazione del servizio porta a porta o prenotazione di ritiri a domicilio
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì e giovedì 14.00-17.00
• numero verde 800501077 - tel. 0434 504711
• sportellopn@gea-pn.it
• scaricare l’apposito modulo di attivazione dal sito di GEA www.gea-pn.it
           
          * ESPONI IL CONTENITORE FUORI DALLA TUA ABITAZIONE 
su strada pubblica e in luogo visibile, sia in zona centro, che in zona 
centro storico, la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19:30. 
Dopo lo svuotamento, appena possibile e comunque entro la fi ne della 
giornata, riporta il contenitore vuoto all’interno della tua proprietà.

          COSA NO

Rifi uti riciclabili, materiale edilizio, 
pile, batterie, medicinali, toner 
e cartucce per stampanti, 
contenitori per bevande tipo 
Tetra Pak®, vaschette per alimenti, 
piatti e bicchieri monouso, rifi uti 
pericolosi, oggetti metallici, 
piccoli elettrodomestici (cellulari, 
caricabatterie…), polistirolo.

Raccolta porta a porta.
Contenitore con 
TAG RFID.

Piccoli e medi quantitativi 
Richiesta di contenitore dedicato *
e raccolta porta a porta a pagamento.

          COSA NO

Vasi in coccio, plastica o vetro, 
fi lo di ferro e fascette metalliche, 
sostanze pericolose o altre 
impurità, cellophane e borsette, 
sassi, terriccio, scarti vegetali 
provenienti da fl orovivaismo 
professionale, umido organico, 
tronchi e palme.

Conferimento gratuito 
presso il Centro di Raccolta comunale 
(pag. 17).

Grandi quantitativi 
Ritiro a domicilio, a pagamento, 
su prenotazione.

NON ABBANDONARE 
RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI
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Rifiuti umidi
• sfalci verdi
• avanzi di cucina
• alimenti avariati
• scarti di verdura e frutta
• fondi di caffè e filtri di tè

Rifiuti secchi
• ramaglie
• paglia, foglie secche
• cartone
• truciolo

COMPOSTAGGIO
UTILIZZO IN

AGRICOLTURA E
FLOROVIVAISMO

COMPOST

UMIDO
ORGANICO

ATTENZIONE: l’utente che benefi cia della riduzione TARI non può conferire 
l’umido organico nei contenitori stradali.

IL COMPOSTAGGIO

Il compostaggio domestico è un processo naturale; se effettuato 
correttamente, permette di ottenere del buon terriccio dagli scarti organici 
di cucina e del giardino (avanzi di cibo, resti di frutta e verdura, foglie e 
ramaglie, ecc.).

COSA SI USA?

               RICHIEDI LA RIDUZIONE TARI

Inquadra il QR code con il tuo smartphone e visualizza come 
ottenere una riduzione sulla bolletta dei rifi uti se effettui il 
compostaggio domestico.
Oppure visita il sito www.gea-pn.it

INGOMBRANTI

          COSA SÌ

Materassi e reti per letti, mobili, 
poltrone e divani, arredi in genere, 
frigoriferi e congelatori, televisori, 
computer, copertoni, lavatrici e 
lavastoviglie, condizionatori d’aria, 
giocattoli e grandi oggetti in 
plastica dura.

          COSA NO

Calcinacci da lavori di 
ristrutturazione domestica, sassi, 
terra, bidoni e contenitori di 
prodotti tossici.

Conferimento gratuito presso 
il Centro di Raccolta comunale 
(pag. 17).

Prenotazione di ritiro a domicilio 
a pagamento.

             PER PRENOTAZIONE DI RITIRI A DOMICILIO A PAGAMENTO

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì e giovedì 14.00-17.00
• numero verde 800501077
• tel. 0434 504711
• sportellopn@gea-pn.it
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OLIO VEGETALE ESAUSTO

          COSA SÌ

Oli vegetali (di oliva, di semi vari, 
di girasole, margarina...), grassi 
animali (burro, strutto, lardo) che 
residuano dalla cottura e dalla 
frittura.
          

                PUNTI DI RACCOLTA

Inquadra il QR code con il tuo smartphone e visualizza la 
mappa dei punti di raccolta.
Oppure visita il sito www.gea-pn.it

Presso le stazioni di raccolta olio presenti in città, 
presso il Centro di Raccolta comunale (pag. 17) 
o l’Ecocentro Mobile pericolosi (pag. 18).

          COSA NO

Oli minerali lubrifi canti per motore.

ricicl-ami

PILE

FARMACI

Negli appositi contenitori a tubo 
posizionati presso i rivenditori,
presso il Centro di Raccolta comunale (pag. 17)
o l’Ecocentro Mobile pericolosi (pag. 18).

Negli appositi contenitori posizionati 
presso le farmacie del territorio, 
presso il Centro di Raccolta comunale (pag. 17) 
o l’Ecocentro Mobile pericolosi (pag. 18).

                PUNTI DI RACCOLTA

Inquadra il QR code con il tuo smartphone e visualizza la 
mappa dei punti di raccolta.
Oppure visita il sito www.gea-pn.it

                PUNTI DI RACCOLTA

Inquadra il QR code con il tuo smartphone e visualizza la 
mappa dei punti di raccolta.
Oppure visita il sito www.gea-pn.it

NON ABBANDONARE 
RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI

NON ABBANDONARE 
RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI

NON ABBANDONARE 
RIFIUTI FUORI DAI 
CONTENITORI
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                PUNTI DI RACCOLTA

Inquadra il QR code con il tuo smartphone:
• visualizza la collocazione dei contenitori stradali per pannoloni
• scarica il modulo di richiesta dei contenitori domiciliari 
   dedicati per pannoloni e pannolini.
Oppure visita il sito www.gea-pn.it

PANNOLINI E PANNOLONI

Famiglie con neonati, bambini e anziani possono contare su un servizio 
dedicato di gestione dei pannolini e pannoloni, previa presentazione di 
apposita richiesta.

PANNOLINI
Servizio attivabile fi no al 3° anno del bambino. 
Contenitore domiciliare dedicato. 
Raccolta porta a porta nello stesso giorno della 
raccolta del rifi uto secco residuo.

PANNOLONI
Contenitori domiciliari dedicati di varie volumetrie. 
Raccolta porta a porta nello stesso giorno della 
raccolta del rifi uto secco residuo.

In alternativa conferimento nei contenitori stradali 
apribili con tessera magnetica.
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Per attivare i servizi su richiesta:
dal lun. al ven. 9.00-13.00, 
lun. e gio. 14.00-17.00
• numero verde 800501077
• tel. 0434 504711
• sportellopn@gea-pn.it

Conferire solo pannolini e pannoloni 
nel contenitore dedicato: in caso di 
conferimenti scorretti rilevati a 
seguito di verifi ca, lo svuotamento 
verrà conteggiato in bolletta.  

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

          COSA SI PUÒ PORTARE

Rifi uti ingombranti (materassi, poltrone, sedie, tavoli, armadietti…), RAEE 
rifi uti elettrici ed elettronici (tubi al neon, lampade fl uorescenti, 
elettrodomestici, televisori, monitor, tastiere, mouse, computer, telefonini…), 
lastre di vetro, rifi uti inerti (cocci di vasi, sassi, piastrelle e calcinacci in 
piccola quantità provenienti da piccole riparazioni domestiche fatte 
in autonomia), rifi uti pericolosi nei contenitori originali (lacche, vernici, 
solventi…), oli minerali per motori e oli alimentari esausti, ferro, legno, 
plastiche, pneumatici, accumulatori per auto e pile esauste, prodotti 
chimici pericolosi provenienti da attività domestiche nei contenitori 
originali (concimi chimici, veleno per insetti, anticrittogamici…), sfalci e 
ramaglie, cassette in legno.

L’utilizzo del Centro di Raccolta è riservato alle utenze del Comune di 
Pordenone; è necessario portare con sé la tessera sanitaria o il codice 
fi scale.

            INDIRIZZO E ORARI DI APERTURA

Via Nuova di Corva (angolo tra via Santorini e via Segaluzza) - Pordenone
• lunedì, mercoledì, venerdì 8.00-12.00
• martedì e giovedì 8.00-12.00, 14.00-17.00 
• sabato 8.00-12.00, 13.00-18.00

Conferimento gratuito 
nei rispettivi contenitori
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ECO-NAVETTA UTENZE NON DOMESTICHE

SERVIZI DI RACCOLTA ORDINARI
Per le frazioni carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro, 
umido organico, secco residuo e sfalci e ramaglie (servizio su richiesta, a 
pagamento) il sistema e i giorni di raccolta sono i medesimi stabiliti per le 
utenze domestiche. Alle utenze con particolari necessità possono essere 
forniti contenitori di adeguata volumetria.

SERVIZI DEDICATI

In caso di particolari esigenze è possibile richiedere a GEA l’attivazione di 
raccolte dedicate: cartone, cassette in legno. 

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Per l’accesso al Centro di Raccolta comunale le ditte dovranno esibire 
l’apposito badge che può essere ritirato presso lo sportello di GEA. 
Per l’attivazione del badge, dovrà essere comunicata la targa del mezzo 
aziendale che effettuerà i conferimenti inviando una mail di richiesta a 
sportellopn@gea-pn.it. Le aziende possono conferire solo rifi uti “urbani”, 
con le modalità previste dall’attuale normativa.

ECO-NAVETTA

È possibile conferire presso l’Eco-Navetta carta,  imballaggi in plastica 
e metalli (secondo i limiti quantitativi indicati a pag. 18 o sul sito 
www.gea-pn.it).

Per richieste di attivazione di servizi dedicati: sportellopn@gea-pn.it

          PER INFORMAZIONI

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì e giovedì 14.00-17.00
• numero verde 800501077
• tel. 0434 504711
• sportellopn@gea-pn.it

Il servizio è dedicato alle utenze domestiche e non domestiche del centro 
città del Comune di Pordenone, servizio gratuito a supporto del porta a porta.

                PUNTI DI RACCOLTA

Inquadra il QR code con il tuo smartphone e visualizza:
• dove e quando trovare l’Eco-Navetta o l’Ecocentro 

Mobile pericolosi
• le tipologie di rifi uti e i quantitativi massimi conferibili
Oppure visita il sito www.gea-pn.it

COME FUNZIONA

• Non si possono conferire rifi uti ingombranti
• Il servizio non è effettuato in caso di festività.
• I rifi uti non identifi cabili non verranno ritirati
• Ogni utenza portà conferire una sola volta al giorno

COS’È

Agile navetta che permette il capillare ritiro dei rifi uti riciclabili nelle aree più 
centrali della città,  dove gli spazi non permettono l’utilizzo dell’ECOMOBILE.

Il servizio è dedicato alle sole utenze domestiche del 
Comune di Pordenone previa identifi cazione da parte 
dell’operatore mediante presentazione della tessera 
sanitaria o del codice fi scale.

TIPOLOGIA SERVIZIO

ECO-NAVETTA RICICLABILI
COSA SI PUÒ PORTARE:
• carta: max 2 Easy Trolley - 90 litri
• cartone (solo utenze domestiche): piccoli quantitativi
• imballaggi in plastica e metalli: max 2 sacchi - 200 litri

FREQUENZA: settimanale (ogni martedì)

ECOCENTRO MOBILE PERICOLOSI

ECO-NAVETTA ECOCENTRO 
MOBILE
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GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.
Via L. Savio 22 - 33170 - Pordenone
centralino: 0434 504711 / numero verde: 800501077
e-mail: sportellopn@gea-pn.it / sito web: www.gea-pn.it

CALL CENTER
centralino: 0434 504711 

numero verde: 800501077
Mattina: dal lunedì al venerdì 09.00 / 13.00
Pomeriggio: lunedì e giovedì 14.00 / 17.00

SPORTELLI
Via Brusafiera, 16 - 33170 - Pordenone

lunedì 14.30 / 17.00
giovedì 09.00 / 12.30

Via L. Savio 22 - 33170 - Pordenone
lunedì e giovedì 14.30 / 17.30

martedì, mercoledì e venerdì  09.30 / 12.30

GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.
sportellopn@gea-pn.it / www.gea-pn.it


