Comune di Suvereto

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

nel Comune di SUVERETO
La raccolta differenziata costituisce il primo importante strumento per il raggiungimento degli
obiettivi di riciclo e recupero indicati dalla normativa vigente e per il completamento del ciclo
integrato dei rifiuti.
Ogni cittadino è tenuto a differenziare in modo corretto i propri rifiuti, conferendo le diverse
tipologie di materiali negli appositi contenitori.
Solo una buona raccolta differenziata, una raccolta differenziata di qualità, apre la strada al
riciclo, dando vita a nuovi materiali e consentendo il risparmio di materie prime ed energia.
Basta seguire poche e semplici regole per effettuare una corretta separazione (vedi retro).

Calendario raccolta rifiuti domiciliare Paese - Forni Prata-Belvedere
Esporre il mastello fuori entro le ore 8,30 del mattino
LUN

MAR

MER

Indifferenziato Organico
mastello grigio

GIO

VEN

Indifferenziato Organico

mastello marrone

mastello grigio

SAB
Carta/Cartone

mastello marrone mastello azzurro

ORGANICO: Dall’1 giugno al 31 agosto viene effettuata la raccolta dell’organico anche la domenica

Calendario raccolta rifiuti domiciliare
Esporre il mastello fuori entro le ore 13,00

LUN

MAR

Indifferenziato Organico
mastello grigio

mastello marrone

MER

GIO

San Lorenzo
VEN

SAB

Carta/Cartone Indifferenziato Organico
mastello azzurro
mastello grigio

mastello marrone

Per le postazioni condominiali e di prossimità i giorni e gli orari riportati si riferiscono allo svuotamento

RIFIUTI INGOMBRANTI

Abbandonare rifiuti sul suolo pubblico o vicino ai cassonetti, oltre ad essere una pratica incivile e irrispettosa
nei confronti dell’ambiente e dei propri concittadini, è un’azione perseguibile per legge e può essere punita
attraverso sanzioni amministrative.
Ci sono diversi modi per disfarsi correttamente dei rifiuti ingombranti.

Centro di raccolta

Giorni e orari
diorario
apertura al
pubblico

Lunedì
Lunedì

Lunedì
Martedì

mattina
apertura

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

Lunedì
Lunedì
Giovedì
Mercoledì
9.00 - 12.30

Loc. Acquari
Lunedì
Venerdì Lunedì
Sabato
9.00 - 12.30

9.00 - 12.30
13.30 - 17.00

pomeriggio

ELENCO DEI RIFIUTI CONFERIBILI
Imballaggi in cartone, plastica, vetro e metalli;
legno; sfalci e potature; materiali ingombranti
(es: mobili, materassi, porte, articoli da giardino,
ecc.); rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche di provenienza domestica (es:

grandi e piccoli elettrodomestici; cellulari; giochi
elettronici; lampadine a risparmio energetico);
batterie e pile; medicinali; oli vegetali e minerali;
vernici, inchiostri e resine; toner; rifiuti da
demolizione da utenza domestica

Ritiro gratuito a domicilio

Attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 9:00 alle 12:30.
E’ possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei
Toscana, www.seitoscana.it, oppure inviando una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it.

www.seitoscana.it

800127484

aggiornata a marzo2016

Puoi prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei tuoi rifiuti ingombranti chiamando il numero
verde di Sei Toscana – 800127484.

Istruzioni per una corretta
RACCOLTA DIFFERENZIATA

INDIFFERENZIATO

ORGANICO

VETRO

MULTIMATERIALE

CARTA

La raccolta differenziata dei rifiuti prevede una prima selezione dei materiali
da parte di ogni cittadino. Ogni frazione merceologica da raccogliere ha il suo
relativo contenitore.

SÌ
NO
SÌ
NO

Giornali e riviste, Libri, Quaderni, Buste, Fogli, Scatole, Cartone a pezzi, Cartoncini di ogni tipo,
Documentazioni di archivi, Registri, Schede, Tabulati, Sacchetti di carta, Volantini pieghevoli e
pubblicitari, Fascette in cartoncino
Piatti e bicchieri di carta, Carta accoppiata con altri materiali (es: tetrapak, purepak), Carta forno,
Carta plastificata, Carta carbone, Carta oleata, Carta chimica dei fax, Fotografie, Carta e cartone con
evidenti residui di cibo

Piatti e bicchieri di plastica privi di residui organici, Bottiglie e contenitori in plastica con la scritta
pet, pe, pvc, pp-ps, Vaschette in pvc e polistirolo e alluminio (es: uova, carne e verdure), Lattine e
scatolette in acciaio e alluminio, Cellophane (es. sacchetti di pasta e delle merendine), Shoppers in
plastica, Tubetti vuoti (alimentari e cosmetici), Retine per verdure, Contenitori per bevande ed alimenti
in materiale poliaccoppiato (es: tetrapak, purepak ), Bombolette spray vuote (es: panna, deodorante,
lacche), Contenitori vuoti di prodotti per l’igiene personale e della casa , Sacchetti di patatine, Imballaggi
di prodotti surgelati, Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, frutta e
verdura), Contenitori per yogurt e dessert, Film e pellicole, Buste per il confezionamento di capi di
abbigliamento, Blister e contenitori rigidi sagomati (es: contenitori di articoli da cancelleria, di pile, di
prodotti informatici).
Ceramica (es: piatti, tazze), Rifiuti da medicazione, Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici,
casalinghi, complementi d’arredo), Giocattoli, Posate in plastica e metallo, Videocassette, CD e DVD,
Articoli per l’edilizia, Barattoli per colle, vernici e solventi, Grucce appendiabiti, Borse e zainetti ,
Cartellette, Portadocumenti, Componentistica ed accessori auto, Imballaggi con evidenti residui
del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso e putrescibile), Oggetti in terracotta, Barattoli che
contenevano prodotti tossici e infiammabili, Lampadine, Sacchetti biodegradabili, Teglie in pirex,
Oggetti in cristallo

SÌ
NO
SÌ

Bottiglie in vetro, Vasetti e barattoli in vetro

NO
SÌ
NO

Specchi, Oggetti in cristallo o pyrex, Lampadine, Ceramica

Scarti alimentari, Alimenti deteriorati, Piccoli ossi, Gusci d’uovo, Fondi di tè o caffè, Fiori ed erba
secca, Fogliame e piccole potature, Paglia, Segatura, Ceneri di legna fredde, Stoviglie, shoppers
e altro materiale biodegradabile, Pannolini e altri rifiuti compostabili ai sensi della norma UNI EN
13432, Tappi di sughero
Ossi di grandi dimensioni, Oggetti in tessuto o pelle, Lettiere di animali domestici, Pannolini non
compostabili, Oli vegetali, Inerti

Ceramica, Piatti e bicchieri di carta, Carta accoppiata con altri materiali, Ossi di grandi dimensioni,
Lettiere di animali, Pannolini non compostabili, Videocassette, CD e DVD, Specchi, Pellicole
fotografiche, Penne, Pennarelli, Astucci, Zainetti, Schede magnetiche, Sacchi per aspirapolvere,
Spazzole e spazzolini, Stracci, Spugne, Trucchi, In genere tutto ciò che non può essere riciclato
Farmaci, Pile, Rifiuti speciali tossici o nocivi etichettati con i simboli t/f , Calcinacci, Pneumatici,
Termometri, Estintori, Bombole del Gas, Oli esausti, Rifiuti di grosse dimensioni, Elettrodomestici

Per informazioni e segnalazioni
www.seitoscana.it e 800127484.
www.seitoscana.it

800127484

