
guida
alla
raccolta
di�erenziata
Comune di
Civitella in
Val di Chiana

SERVIZIO
RACCOLTA
RIFIUTI
INGOMBRANTI
Prenotazione
telefonica

Dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 13:30 alle 17:00
Il venerdì
dalle 9:00 alle 13:00

ingombranti@seitoscana.it
Prenotazione per email

Centro di Raccolta
Arezzo
Località Mulinaccio

CENTRO DI RACCOLTA
Il centro di raccolta è un’area attrezzata e 
controllata per il conferimento dei ri�uti.

Orario di apertura
lun, mer, ven, sab, dom: ore 15:00-19:00
mar, gio, sab: ore 08:00-12:00

Scarica
6APP

Disponibile gratuitamente
su App Store e Google Play

Comune di
Civitella in 
Val di Chiana

www.tipografialazecca.it

SHIRO Echo è una carta ecologica di Favini prodotta con
100% fibre riciclate. È certificata FSC®. - www.favini.com

www.seitoscana.it

Centro Storico e frazioni

SERVIZIO RACCOLTA 
RIFIUTI DOMICILIARE

Esporre i ri�uti fuori entro le ore 12:00
Civitella e frazioni (escluso Pieve a Maiano)

Multimateriale
(plastica, alluminio)
Sacco giallo

Giovedì

Carta e cartone
Sacco di carta

Martedì

SERVIZIO RACCOLTA 
RIFIUTI ad accesso 
controllato con 6 Card

Indi�erenziato
In sacchetti ben chiusi

Sabato Indi�erenziato
Mastello grigio

Organico
In sacchetti biodegradabili ben chiusi

Vetro
Imballaggi sfusi e vuoti 

Multimateriale 
(plastica, alluminio, Tetra Pak®)
Imballaggi sfusi e vuoti

Carta e cartone
Sfuso o in sacchi di carta

Su richiesta Pannolini
Sacco viola

Per particolari esigenze è a disposizione il servizio su richiesta di 
ritiro pannolini/pannoloni/traverse. 
Per informazioni contattare il numero verde 800127484

Indifferenziato

Ceramica

Carta accoppiata 
con altri materiali

Specchi

Penne e pennarelli

Spazzole e spazzolini

Stracci, spugne

Siringhe con cappuccio 
copri-ago e rifiuti 
sanitari (es: garze, 

cannule, etc. escluso 
i farmaci)

Tutto ciò che 
non può essere 

riciclato

Farmaci e pile

Rifiuti 
tossici o nocivi

Inerti

Piccoli
elettrodomestici 

e lampadine

Bombole 

Rifiuti ingombranti

Si No



Plastica,
Lattine,
Poliaccoppiati

Multimateriale

Bottiglie e flaconi
di plastica

Vaschette in pvc,
polistirolo, alluminio

Contenitori
in materiale 

poliaccoppiato
(es. Tetra Pak®)

Lattine e scatolette
in acciaio o alluminio

Piatti e bicchieri
di plastica 

Cellophane e pellicole 
in plastica e alluminio

Posate usa e getta

Ceramica

Giocattoli

Barattoli per colle,
vernici e solventi

CD e DVD 

VetroCarta

Bottiglie 
in vetro 

Vasetti
e barattoli

in vetro

Giornali e riviste

Fogli e quaderni

Cartone a pezzi

Cartoncino 

Sacchetti 
e imballaggi cellulosici

Specchi 

Oggetti in cristallo
o pyrex

Lampadine

Ceramica

Piatti 
e bicchieri di carta

Carta accoppiata 
con altri materiali

Contenitori in materiale
poliaccoppiato (es.

Tetra Pak®)

Carta forno

Carta oleata

Fotografie

Scontrini

Organico

Avanzi di cibo

Scarti di cucina

Piccole potature

Fiori ed erba secca

Rifiuti biodegradabili 
(es: Mater-Bi®) 

Tovaglioli e fazzoletti 
di carta sporchi di 

residui organici

Pannolini e assorbenti
non biodegradabili

Oggetti in tessuto 
o pelle

Oli vegetali e minerali

Legno trattato

Si SiSiSi No NoNoNo


