
guida
alla
raccolta
di�erenziata
Comune di
Sansepolcro

Centro storico
Esporre il mastello fuori entro le 8:00

Carta e cartone 
Mastello blu

Venerdì

Multimateriale
Mastello verde

Mercoledì

Organico
Con sacchetto dentro mastello marrone

Martedì e sabato

Indi�erenziato
Con sacchetto dentro mastello grigio

Lunedì e giovedì

Informazioni Raccolta Di�erenziata
Dal sito del Comune

www.comune.sansepolcro.ar.it/

Dal sito di Sei Toscana
www.seitoscana.it/gestione-ri�uti/comune-sansepolcro

Dalla 6APP 
Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
9:30-12:30 / 15:00-17:00 dal 1 novembre al 31 marzo

9:30-12:30 / 16:00-18:00 dal 1 aprile al 31 ottobre

Via Senese Aretina

località Santa Fiora

CENTRO
DI RACCOLTA 
Il centro di raccolta è un’area attrezzata
e controllata per il conferimento dei ri	uti 
ingombranti, ri	uti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, bombolette spray, 
plastica rigida, contenitori di sostanze 
pericolose, batterie, farmaci, inerti provenienti 
da piccoli interventi domestici, toner per 
stampanti,  vernici, oli esausti, sfalci e 
potature, pneumatici, imballaggi in plastica
e alluminio, carta, vetro, legno e metalli.

SERVIZIO
RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
E SFALCI E POTATURE

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

Prenotazione per email ingombranti@seitoscana.it

Se porti la raccolta di�erenziata al centro di raccolta sarai 
premiato. Scopri come su www.comune.sansepolcro.ar.it

SERVIZIO  RACCOLTA RIFIUTI
DOMICILIARE  
UTENZE DOMESTICHE

Comune di
Sansepolcro

Scarica
6APP



Olio
alimentare 
esausto

Raccogliere
l’olio raffreddato
all’interno di 
bottiglie
o flaconi idonei

Portare l’olio al centro 
di raccolta e svuotare 
la bottiglia o il flacone 
nell’apposito contenitore 
dedicato

Farmaci scaduti Pile esauste
Utilizza gli appositi 
contenitori stradali di 
colore bianco

Utilizza gli appositi 
contenitori stradali di 
colore giallo

Carta

Organico

Multimateriale

Indifferenziato

Giornali e riviste

Fogli e quaderni

Cartone a pezzi

Cartoncino 

Sacchetti 
e imballaggi  
cellulosici

Avanzi di cibo

Scarti di cucina

Piccole potature

Fiori ed erba secca

Rifiuti biodegradabili

Bottiglie e flaconi
di plastica

Vaschette in pvc,
polistirolo, alluminio

Contenitori in 
Tetrapak®

Lattine e scatolette
in acciaio o alluminio

Piatti e bicchieri
di plastica 

Bottiglie in vetro 
Vasetti e barattoli

in vetro

Ceramica

Carta accoppiata 

con altri materiali

Specchi

Penne e pennarelli

Spazzole e spazzolini

Stracci, spugne

Tutto ciò che 

non può essere 

riciclato

Carta accoppiata 
con altri materiali

Carta forno

Carta oleata

Fotografie

Scontrini

Pannolini e assorbenti

non biodegradabili

Oggetti in tessuto 

o pelle

Oli vegetali e minerali

Legno trattato

Posate usa e getta
Ceramica
Giocattoli

Barattoli per colle,
vernici e solventi

CD e DVD 
Specchi 

Oggetti in cristallo
o pyrex

Lampadine

Farmaci e pile

Rifiuti 

tossici o nocivi

Inerti

Piccoli
elettrodomestici 

e lampadine

Bombole 

Rifiuti ingombranti

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Vetro, Plastica,
Lattine,
Poliaccoppiati


