
nuova guida alla Raccolta Di�erenziata

Comune di Colle di Val d'Elsa

Comune
Colle di Val d’Elsa

Raccolta ri�uti porta a porta CALENDARIO Gracciano

buttabene#

Stazione Ecologica
La Stazione Ecologica è un’area attrezzata e controllata per il 
conferimento dei rifiuti ingombranti, rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, toner per stampanti, batterie, metalli, 
farmaci, inerti provenienti da piccoli interventi domestici, sfalci 
e potature, pneumatici, oli e grassi vegetali e minerali.

Via Delle Lellere, 2

ORARIO:

dal lunedì al sabato: 8:30-12:00

martedi, mercoledì e giovedì: 15:00-18:00

www.seitoscana.it/centri-di-raccolta

CARTA E CARTONE
Sacco di carta

MULTIMATERIALE
Sacco giallo

ORGANICO
Mastello marrone

INDIFFERENZIATO
Mastello grigio

VETRO
Mastello verde
ogni 2 settimane

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Esporre i rifiuti entro le ore 7:00

Date raccolta vetro - anno 2022
28 giugno, 12 e 26 luglio, 9 e 23 agosto, 6 e 20 settembre, 4 e 18 ottobre, 1, 15 e 29 novembre, 13 e 27 dicembre
Controlla il calendario dei ritiri sul sito Sei Toscana www.seitoscana.it/comuni/colle-di-val-delsa/raccolta-rifiuti

Per particolari esigenze è possibile attivare il ritiro di pannolini/pannoloni/traverse il lunedì e il mercoledì. Per 
richiedere il servizio è necessario compilare l’apposito modulo sulla pagina del sito di Sei Toscana.

Per informazioni contattare il numero verde 800127484

La 6Card è una tessera legata ad ogni 

specifica utenza TARI. Con la 6Card sarà 

possibile conferire i rifiuti presso i nuovi 
contenitori stradali ad accesso controllato e 
accedere alla stazione ecologica.

La 6Card

Invia una email di richiesta a:

ingombranti@seitoscana.it

Prenotazione per email

Pagina “Ritiro ingombranti” su:

www.seitoscana.it

Prenotazione dal sito internet

Prenotazione telefonica Prenotazione da App

Scarica
6APP

Disponibile gratuitamente
su App Store e Google Play

Ritiro ingombranti, sfalci 
e potature a domicilio



Pannolini e assorbenti non biodegradabili / Oggetti in 
tessuto o pelle / Oli vegetali e minerali / Legno trattato

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

Organico

Sì
Conferire i rifiuti nei sacchi 
compostabili ben chiusi 
all’interno del mastello in 
dotazione.

No

Indifferenziato
Conferire i rifiuti nei 
sacchi di plastica ben 
chiusi all’interno del 
mastello in dotazione.

Farmaci / Pile / Rifiuti speciali tossici o nocivi / Barattoli di 
colle, vernici o solventi / Calcinacci / Bombole e bombolette / 

Oli esausti / Materiale elettrico

Ceramica / Carta accoppiata con altri materiali / Lettiere di 
animali / Pannolini / Specchi / Penne e pennarelli / Spazzole 
e spazzolini / Stracci / Spugne / Capsule del caffè in plastica 
o alluminio non svuotate / Rifiuti sanitari (es. siringhe, garze, 
cerotti, mascherine) / Tutto ciò che non può essere riciclato

Sì

No

Vetro

Specchi / Oggetti in cristallo o pyrex 
Lampadine / Ceramica

Bottiglie in vetro 
Vasetti e barattoli in vetroSì

No

Carta accoppiata con altri materiali / Contenitori 
in materiale poliaccoppiato(es. Tetra Pak®) / 

Carta forno / Carta oleata / Fotografie / Scontrini

Giornali e riviste / Fogli e quaderni / 
Cartone a pezzi / Cartoncino / Sacchetti e 

Imballaggi cellulosici

Carta e cartone
Conferire i materiali in 
sacchetti di carta.
Spezzare e schiacciare 
i cartoni voluminosi.Sì

No

Farmaci scaduti
Utilizza gli appositi contenitori o consegnali in farmacia

Pile esauste
Utilizza gli appositi contenitori o consegnale ai rivenditori

Olio alimentare esausto
È possibile conferire l’olio alimentare esausto (l’olio utilizzato per la preparazione e conservazione 
del cibo), oltre che alla stazione ecologica, anche nell’apposito punto di raccolta che si trova 
presso il supermercato Carrefour - via dei Mille (accesso tramite card in distribuzione presso il box 
informazioni del supermercato).

1. Raccogliere l’olio 
raffreddato all’interno 
di bottiglie di plastica

2. Chiudere bene le 
bottiglie piene d’olio  
e conferirle ai punti di 
raccolta

Conferire i rifiuti vuoti nei 
sacchi gialli in dotazione.
Schiacciare i contenitori 
prima di buttarli

Posate usa e getta / Giocattoli / Barattoli per colle, vernici 
e solventi / CD e DVD / Beni durevoli in plastica

Bottiglie e flaconi di plastica / Vaschette in pvc, 
polistirolo, alluminio / Contenitori in materiale 

poliaccoppiato (es. Tetra Pak®) / Lattine e scatolette 
in acciaio o alluminio / Cellophane e pellicole in 

plastica e alluminio

Sì

No

Plastica, Lattine, PoliaccoppiatiMultimateriale

Svuotare bottiglie e barattoli 
prima di buttarli sfusi nel 
contenitore.
Rimuovere tappi e coperchi 
metallici e conferirli nel 
multimateriale


