
Prenotazione  telefonica

Prenotazione 
tramite app

Collegati al sito www.seitoscana.it
Prenotazione dal sito internet

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

Prenotazione per email

Scarica
6APP

RIDUZIONE
Produrre
meno ri�uti

RIUTILIZZO
Usare più volte un 
oggetto prima di gettarlo

RICICLO
Trasformare i materiali 
raccolti in maniera 
di�erenziata in nuovi 
oggetti, dando loro
una seconda vita

RECUPERO
Il ri�uto diventa 
risorsa per ricavare 
energia

le 4R

Faccio la Raccolta
Di�erenziata
La raccolta di�erenziata è il primo importante 

strumento per il raggiungimento degli obiettivi di 

riciclo e di recupero indicati dalla normativa vigente 

e per il completamento del ciclo integrato dei ri�uti.

Solo una buona raccolta di�erenziata, una raccolta 

di�erenziata di qualità, apre la strada al riciclo, 

dando vita a nuovi materiali e consentendo il rispar-

mio di materie prime ed energia.

guida
alla
raccolta
di�erenziata
Comune di
Pratovecchio 
Stia

Lunedì e Venerdì 7:00 - 10:00
Martedì e Giovedì 10:00 - 12:00
Sabato 9:00 - 12:00 | 15:30 - 17:30

Pratovecchio Stia
Via E. Mattei, 2

Lunedì 15:30 - 18:00
Mercoledì 7:00 - 10:00
Venerdì 9:00 - 11:30
Sabato 9:00 - 12:00 | 15:30 - 17:30

Poppi Porrena
Via Romena

Dal Lunedì al Sabato 8:30 - 12:30

Poppi
Loc. Le Tombe

CENTRI DI RACCOLTA 
I centri di raccolta sono aree attrezzate e 

controllate per il conferimento dei ri�uti 

ingombranti, metallo, legno, ri�uti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

batterie, inerti provenienti da piccoli interventi 

domestici, farmaci, pneumatici, oli esausti.

I cittadini residenti nel comune di Pratovecchio Stia 

sono autorizzati a conferire i propri ri�uti anche presso 

i seguenti centri di raccolta:

Chitignano - Località S. Vincenzo

Chiusi della Verna -  Strada Provinciale 60

Chiusi della Verna -  Località Corsalone

Per tutte le informazioni e per conoscere gli orari di 

apertura visita il sito di Sei Toscana alla pagina dedicata

ai servizi del comune di Pratovecchio Stia

SERVIZIO
RACCOLTA
RIFIUTI
INGOMBRANTI

RITIRO GRATUITO A DOMICILIO
PER UTENZE DOMESTICHE

RACCOLTA A 
DOMICILIO 
SFALCI E 
POTATURE

www.seitoscana.it



Indifferenziato

Ceramica
Carta accoppiata 
con altri materiali

Specchi
Penne e pennarelli

Spazzole e spazzolini
Stracci, spugne
Tutto ciò che 

non può essere 
riciclato

Farmaci e pile
Rifiuti tossici o nocivi

Inerti
Piccoli elettrodomestici 

e lampadine
Bombole 

Rifiuti ingombranti

Si No

Carta Plastica

Giornali e riviste
Fogli e quaderni
Cartone a pezzi

Cartoncino 
Sacchetti 

e imballaggi  
cellulosici

Bottiglie e flaconi 
 di plastica

Vaschette in plastica  
e polistirolo

Contenitori per alimenti 
e bevande 

 in poliaccoppiato 
 (Es: Tetra-pak®)

Contenitori e sacchetti 
per  alimenti in genere 

 (Es: surgelati, affettati, formaggi, 
patatine, yogurt)

Piatti 
e bicchieri di carta
Carta accoppiata 
con altri materiali

Carta forno
Carta oleata
Fotografie
Scontrini

Elettrodomestici, 
arredo e giocattoli
Barattoli per colle, 
vernici e solventi 

Cassette per la frutta 
Cd e dvd 

Beni durevoli 
in plastica

Si Si SiNo No No

Farmaci  scaduti Pile esauste
Utilizza gli appositi contenitori che trovi 
all’interno di ogni farmacia.

Utilizza gli appositi contenitori che trovi 
all’interno di supermercati e tabaccherie.

Vetro 
+ lattine

Bottiglie di vetro 
Vasetti e barattoli 

in vetro
Lattine 

Scatolette
Barattolame  

in metallo
Vaschette 

 in alluminio

Specchi 
Oggetti in cristallo  

o pirex 
Lampadine 
Ceramiche

Lastre di vetro 


