
Comune di
Chianciano Terme

Nuova vita

ai tuoi OGGETTI

con il riuso!

Comune di
Chianciano Terme

www.seitoscana.it

L’Ecoscambio è un progetto 

promosso da SEI Toscana e 

dall’Amministrazione Comunale 
di Chianciano Terme 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 ri�uti da smaltire, accrescen-
do 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.

U�cio TARI
comune di Chianciano Terme

0578 652220

www.seitoscana.it/comuni/chianciano-terme

Centro di raccolta
località Cavernano
Chianciano Terme

Tutti i sabati
dalle 9.00 alle 13.00



Il cittadino, a cui sarà riconosciuto un valore per 
il bene durevole conferito, potrà:
Prendere un altro bene presente in Ecoscambio 
di pari controvalore (o scalarne il valore dai 
punti accumulati);
Accumulare i punti e chiedere al comune entro 
il 30 settembre di ogni anno lo sconto sulla 
propria posizione TARI.

Chi non ha conferito nessun bene avrà 
comunque un bonus di 5 punti da spendere 
nell’arco dell’anno e potrà ritirare il bene o i 
beni di cui necessita.

Validità dei punti
I punti verranno accumulati dal 1° ottobre al 30 
settembre di ogni anno.
Ogni conferimento si concluderà con il rilascio 
della relativa ricevuta.

La tessera 6 Card
Al primo ingresso all’Ecoscambio l’utente 
riceverà una tessera - “6 Card” - da 
conservare e presentare negli accessi 
successivi.
La tessera registrerà tutti i punti accumulati 
e le operazioni di conferimento/ritiro fatte 
durante ogni anno.

Ogni utente TARI del Comune di Chianciano 
Terme può accedere all’Ecoscambio e 
depositare il bene di cui vuole disfarsi 
nell’apposita area attigua al centro di raccolta. 
Sarà necessario identi�carsi all’ingresso 
esibendo l’ultima bolletta ricevuta.

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 Beni ammessi Modalità di ritiro

Tessuti
Abiti, gonne, pantaloni, camicie, jeans, felpe, 
maglie, giacche, maglioni, cardigan, cappotti, 
tute, pullover, borse, cinture, bigiotteria, sciarpe, 
cravatte, guanti, cappelli, calzature uomo e 
donna, scarpe sportive.
 
Accessori per l’infanzia
Giocattoli bimbi, giochi per computer, palloni, 
bambole, peluche, costruzioni, giochi da tavolo, 
pattini, monopattino, skateboard, triciclo, bici 
bimbo, robot giocattolo, 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.

Mobilio e oggetistica 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, 
bicchieri e posate (minimo sei pezzi), pentole e 
vassoi.
 
Pubblicazioni cartacee
Libri, romanzi, fumetti, enciclopedie.

Ad ogni conferimento è associato un punteg-
gio/valore come riportato nella tabella 
sottostante

I beni depositati all’Ecoscambio resteranno a 
disposizione della comunità per 12 mesi, 
dopodiché verranno conferiti nei rispettivi 
cassoni per lo smaltimento �nale.

Categoria Merceologica
N° Pezzi annui

minimo
N° Pezzi annui

massimo
Ecopunti
al pezzo

Ecopunti
massimi

Valore in €
per ecopunto

Valore in €
massimo per 

categoria

Tessuti 10 20 0,3 6 € 0,5 € 3,00

Accessori infanzia e giochi 2 10 2 20 € 0,3 € 6,00

Attrezzature sportive 1 5 5 25 € 0,3 € 7,5

Mobilio 1 10 5 50 € 0,5 € 25,00

Pubblicazioni cartacee
10 20 0,3 6 € 0,10 € 0,60


