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Centri di Raccolta 

Cortona

Orari di apertura

dal lunedì al sabato
dalle  8:30 alle 12:30

e dalle 14:30 alle 18:30

Loc. Camucia - Biricocco

Orari di apertura

martedì
dalle  8:30 alle 12:30

giovedì e sabato
dalle 14:30 alle 18:30

Loc. Terontola

Via dei Landrucci

❈❡�tri di raccolta

I❧ ✁entro di raccolta è un’area attrezzata 

e controllata per il conferimento di una 

serie di riiuti identiicati con codici 

secondo la normativa.

Per accedere ai due centri di raccolta 

presenti nel Comune di Cortona è 

necessario essere residenti all’interno del 

territorio comunale e rispettare le norme 

di comportamento indicate.  

I materiali conferiti dovranno 

preferibilmente già essere separati 

dall’utente e rientrare nell’elenco dei 

riiuti autorizzati. 

Il conferimento è a carico dell’utente 

che deve provvedere autonomamente 

allo scarico, seguendo le indicazioni 

dell’addetto alla guardiania.



M❛✂eriali Coeiciente

Oli vegetali e minerali, grassi vegetali 2,0

Plastica dura (sedie e tavoli, giocattoli, 

serbatoi, taniche, fusti, cassette, ecc...)
1,5

Carta e cartone, vetro, piccola 
elettronica, neon e sorgenti luminose, 
pile esauste e accumulatori al piombo 

(auto e moto), vernici, toner, imballaggi 
e contenitori di sostanze nocive, 
bombolette spray, iltri olio, inerti

1,0

Frigoriferi, congelatori, condizionatori, 
lavatrici, stufe, forni, tv e monitor, acidi 
e pesticidi, imballaggi in plastica e in 
materiali misti, solventi, acidi e pesticidi

0,5

Legno, riiuti metallici 0,4

Farmaci, riiuti ingombranti, riiuti 
biodegradabili

0,1

Fasce di remunerazione

1) da 30 a 50 Kg ponderati € 10

2) da 51 a 150 kg ponderati € 15

3) da 151 a 250 kg ponderati € 20

4) da 251 a 350 kg ponderati € 30

5) da 351 a 450 kg ponderati € 40

6) da 451 a 600 kg ponderati € 55

7) oltre 601 kg ponderati € 80

Sistema Incentivante 
nel centro di raccolta 
in Loc. Biricocco

Il centro di raccolta di Biricocco è dotato 

di un sistema di pesatura dei riiuti che 

consente di riconoscere ai cittadini un 

incentivo economico calcolato sulle 

quantità e sulle tipologie di riiuti conferiti.

L’incentivo è riconosciuto alle utenze 

domestiche attraverso la registrazione 

dell’intestatario della bolletta rifiuti 

della famiglia. La registrazione avviene 

tramite tessera sanitaria, su cui verranno 

accreditati i conferimenti in base alla 

tipologia di riiuti e alle quantità.

Alla fine del periodo di raccolta, che 

va dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno, 

l’incentivo economico accumulato, ino 

ad un massimo di 80 euro, sarà liquidato 

a scorporo della prima rata della bolletta 

riiuti successiva al periodo nel quale è 

avvenuto il conferimento.

L’ incentivo si ottiene sulla base della 

quantità dei riiuti diferenziati, ponderati

con adeguati coefficienti in base 

all’importanza economica del materiale.

Vedi tabelle accanto.

Per maggiori informazioni:

www.seitoscana.it/comuni/cortona/

centri-di-raccolta

Centri di raccolta 
ELENCO RIFIUTI 
CONFERIBILI
Carta e cartone; imballaggi in 

materiali misti; imballaggi contenenti 

riiuti pericolosi; bombolette spray; 

pneumatici; riiuti misti dell’attività di 

costruzione e demolizione (piccole 

quantità da attività domestica); 

lampade a risparmio energetico 

e tubi al neon; apparecchiature 

elettriche ed elettroniche fuori uso; 

pile e batterie; vernici, inchiostri 

e resine; legno; metalli; sfalci e 

potature; oli vegetali e minerali; riiuti 

ingombranti (es. mobili, letti, arredo 

da giardino, etc.); medicinali scaduti.

RIFIUTI CONFERIBILI SOLO 
AL CENTRO DI RACCOLTA 
LOCALITÀ BIRICOCCO
Plastica; riiuti organici; iltri olio; 

solventi; pesticidi; acidi; toner per 

stampanti.
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