
Comune di

Sovicille

Nuova vita

ai tuoi OGGETTI

con il riuso!

Comune di

Sovicille

www.seitoscana.it

L’Ecoscambio è un progetto 

promosso da SEI Toscana e 

dall’Amministrazione Comunale 

di Sovicille rivolto a tutti i 

cittadini, con l’obiettivo di 

favorire la cultura del riutilizzo 

di beni il cui ciclo di vita non sia 

ancora esaurito.

Attraverso il riuso, gli oggetti in 

buono stato possono tornare 

utili e contribuire alla riduzione 

dei rifiuti da smaltire, 

accrescendo così una cultura 

basata sui principi della tutela 

ambientale ed agevolando 

l’accesso a beni a titolo gratuito 

da parte di tutta la comunità.

L’Ecoscambio è un progetto per 

l’ambiente e per i cittadini.Ufficio TARI
comune di Sovicille

Mercoledì dalle 13:00 alle 17:00

Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

bollettarifiuti@seitoscana.it
www.seitoscana.it/comuni/sovicille

EcoScambio

Sovicille

Via dei Nocini

Sabato dalle 09.00 alle 13.00  

     e dalle 14.00 alle 16.30



Il cittadino potrà:

Prendere un altro bene presente in 

Ecoscambio;

Accumulare i punti che daranno diritto allo 

sconto sulla propria posizione TARI.

Validità dei punti

I punti verranno accumulati dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno e saranno riconosciuti 

nella bolletta di saldo dell’anno successivo. 

Ogni conferimento si concluderà con il rilascio 

della relativa ricevuta.

La tessera 6 Card

L’utente può ritirare la tessera “6 

Card” presso lo sportello TARI ubicato 

all’Ecoscambio (da gennaio 2020). 

La tessera è da conservare e 

presentare negli accessi successivi.

EcoScambio online

Ogni utente TARI del Comune di 

Sovicille può accedere al sito 

ecoscambiosovicille.it iscriversi al 

servizio, caricare i prodotti e dare 

vita alla collezione di oggetti 

dell'Ecoscambio.

Gli articoli caricati sul portale 

saranno destinati alla donazione ad 

altri utenti secondo la modalità di 

aggiudicazione che verrà introdotta.

Ogni articolo dato o ricevuto 

tramite il portale contribuirà a far 

acquisire punti.

Contatti: 0577 049268

info@ecoscambiosovicille.it

Ogni utente TARI del Comune di Sovicille può 

accedere all’Ecoscambio e depositare il bene di 

cui vuole disfarsi nell’apposita area. 

Sarà necessario identificarsi all’ingresso 

esibendo la tessera 6 Card.

All’ingresso un addetto di Sei Toscana valuterà 

lo stato del bene e la relativa idoneità al 

riutilizzo. In caso di esito positivo si procederà a:

Registrare il conferimento tramite piattaforma 

informatica

Accreditare i punti al conferitore

Immagazzinare ed esporre il bene

Modalità di conferimento

Centro di Raccolta San Giusto

Ecocompattatori

Contenitori stradali RAEE, lampade

Stazioni Olly (quando disponibili i contenitori a 

tessera

Dove puoi utilizzare la 

tessera 6 Card

Beni ammessi Modalità di ritiro

Accessori per l’infanzia
Giocattoli bimbi, giochi per computer, costumi 

di carnevale, palloni, bambole, peluche, costru-

zioni, giochi da tavolo, pattini, monopattino, 

skateboard, triciclo, bici bimbo, robot giocatto-

lo, passeggini, lettini, carrozzini, fasciatoi, 

seggiolini auto, seggioloni.

 

Attrezzature sportive
Pesistica, biciclette, cyclette, attrezzature 

sportive di piccole dimensioni, abbigliamento 

da danza, tute da moto, tute da sub, stepper, 

tapis roulant.

Pubblicazioni cartacee e video, 
CD e DVD
Libri, romanzi, fumetti, enciclopedie.

Mobilio e oggettistica per la casa
Piccoli mobili, divanetti, poltrone, pouf, letti, 

tavoli, comò, comodini, bauli, scrivanie, sedie, 

mobili per il bagno, scarpiere, tavolini, porta tv, 

attaccapanni, porta riviste, set di piatti, bicchie-

ri e posate (minimo sei pezzi), pentole e vassoi.

 

Ad ogni conferimento o prelievo è associato 

un punteggio/valore come riportato nella 

tabella a fianco

I beni depositati all’Ecoscambio resteranno a 

disposizione della comunità per 12 mesi, dopo-

diché verranno conferiti nei rispettivi cassoni 

per lo smaltimento finale.

Uso della Tessera 6 Card presso EcoScambio
Ecopunti

al pezzo

Valore in €

per ecopunto

Valore in €

massimo per 

categoria

1 conferimento/ritiro 1 € 0,02 € 35
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