
guida
alla
raccolta
di�erenziata
Comune di
Semproniano

www.seitoscana.it

Comune di
Semproniano

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

Collegati al sito
www.seitoscana.it

Prenotazione
dal sito internet

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

Prenotazione
per email

SERVIZIO
RACCOLTA
RIFIUTI
INGOMBRANTI

SERVIZIO
RACCOLTA RIFIUTI
DI PROSSIMITÀ

Carta e cartone

Organico

Multimateriale

Indi�erenziato

Conferisci carta e cartone sfusi. 
Schiaccia scatole e scatoloni 
per ridurne il volume

Conferisci i ri
uti all’interno
di sacchetti biodegradabili
ben chiusi

Conferisci i ri
uti sfusi
o all’interno di sacchetti
di plastica

Conferisci i ri
uti chiudendo
bene il sacchetto

È severamente vietato
abbandonare i ri�uti in terra

e/o vicino ai bidoni di raccolta

Ecocompattatore
Lattine
alluminio

Ecocompattatore
Bottiglie
PET
e Flaconi
HDPE

Gli ecocompattatori
e i raccoglitori di piccoli elettrodomestici
si trovano in Via Vico Consorti.

Raccoglitore
Piccoli
elettrodomestici
ferri da stiro
frullatori
tablet
mouse 

piccole stampanti 
telefoni cellulari
fotocamere
ecc



Vetro, Plastica,
Lattine,
Poliaccoppiati

Indifferenziato

Ceramica

Siringhe
con cappuccio

copri-ago e rifiuti 
sanitari (es: garze, 

cannule, etc.
escluso i farmaci)

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

OrganicoMultimaterialeCarta

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 

Bottiglie in vetro 

Vasetti e barattoli
in vetro

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

Giornali e riviste

Fogli e quaderni

Cartone a pezzi

Cartoncino 

Sacchetti 
e imballaggi cellulosici

Posate usa e getta

Ceramica

Giocattoli

Barattoli per colle,
vernici e solventi

CD e DVD 
Specchi 

Oggetti in cristallo
o pyrex

Lampadine

Pannolini e assorbenti
non biodegradabili

Oggetti in tessuto 
o pelle

Oli vegetali e minerali

Legno trattato

Piatti 
e bicchieri di carta

Carta accoppiata 
con altri materiali

Carta forno

Carta oleata

Fotografie

Scontrini

Contenitori
in materiale 

poliaccoppiato
(es. Tetra Pak®)

Si SiSi No NoNo

Olio
alimentare 
esausto

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

Conferire le bottiglie ben chiuse negli
appositi punti di raccolta:
Semproniano via Vico Consorti
Petricci via Roma
Cellena via Monte Amiata
Catabbio via G. Mazzini
Rocchette di Fazio

Farmaci scaduti Pile esauste
Utilizza gli appositi 
contenitori stradali

Utilizza gli appositi 
contenitori stradali


