Centri di Raccolta
Il centro di raccolta è un’area attrezzata e controllata
per il conferimento dei riﬁuti carta e cartone;
metallo; imballaggi in vetro, plastica e alluminio;
sfalci e potature; materiali ingombranti (es: mobili,
materassi, porte, articoli da giardino, ecc.); riﬁuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (es: grandi
e piccoli elettrodomestici; cellulari; giochi elettronici;
lampadine a risparmio energetico, neon); batterie
al piombo; pile; farmaci; oli minerali e vegetali;
pneumatici; inerti provenienti da piccoli interventi
domestici; vernici e solventi; ﬁltri olio; contenitori spray.

Orari di apertura
Centro di Raccolta intercomunale
di Foiano della Chiana
Via Poggi Grassi
Lunedì dalle 8:00 alle 13:00
Martedì dalle 14:00 alle 19:00
Giovedì dalle 8:00 alle 13:00
Venerdì dalle 14:00 alle 19:00
Sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

Sistema Incentivante
Il centro di raccolta Poggi Grassi è dotato di un sistema
di pesatura dei riﬁuti che consentirà di riconoscere alle
utenze un incentivo economico calcolato sulla quantità e
la tipologia di riﬁuti conferiti.
L’incentivo è riconosciuto alle utenze domestiche
attraverso la registrazione dell’intestatario della bolletta
riﬁuti tramite la 6 Card su cui verranno accreditati i
conferimenti in base ai materiali conferiti e alle quantità.
Alla ﬁne del periodo di raccolta, che va da 01/01 al 31/12,
l’incentivo economico accumulato, ﬁno ad un massimo di
30 euro, sarà decurtato dalla bolletta dell’anno successivo.
L’incentivo si ottiene sulla base della tipologia e del peso
dei riﬁuti diﬀerenziati conferiti. Ogni punto accumulato ha
un controvalore di 1 centesimo di euro.
Vedi tabella accanto.

Materiali
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Punti/Kg

Carta e cartone

1

Ingombranti

7

Legno

2

Multimateriale plastiche/metalli

4

Sfalci e potature

1

Vetro

1

Inerti

1

Ferro

2

Pile

4

Farmaci scaduti

10

Toner

4

Batterie

10

Olio Vegetale e Minerale

10

Contenitori T/F (Imballaggi contenenti sostanze pericolose)

10

Riﬁuti contenenti Cfc (Frigoriferi/Congelatori/ Condizionatori)

10

Altri elettrodomestici

10

Tv - Monitor

10

Tubi ﬂorescenti al neon / Lampade al mercurio

10

Pneumatici

10

Vernici pericolose

10

Vernici non pericolose

4

Contenitori spray

10

Filtri olio

10

Ritiro ingombranti
a domicilio
Prenotazione
telefonica

Prenotazione
da App
Scarica
6APP

Da lunedì a giovedì
9:00 - 13:00 e 13:30 - 17:00
Venerdì
9:00 - 13:00

Disponibile gratuitamente
su App Store e Google Play

Prenotazione
dal sito internet

Prenotazione
per email

Collegati al sito
www.seitoscana.it

Invia una email
di richiesta all’indirizzo
ingombranti@seitoscana.it

