
MEDIAKIT SOCIAL
SEI TOSCANA
#dovelobutto
#Dovelobutto è una mini-campagna che dà tutte le info utili per permettere al cittadino di 
fare una buona raccolta differenziata, con la possibilità di personalizzare il messaggio sui 
servizi attivi in un determinato comune. 
I rifiuti per i quali è stata creata una grafica sono: 

• Organico 
• Multimateriale 
• Vetro
• Carta e Cartone 
• Indifferenziato 
• Olio vegetale esausto 
• RAEE
• Pile esauste
• Farmaci scaduti 

Nell’utilizzo delle immagini vi chiediamo di usare sempre, su tutti i social 
l’HASHTAG UFFICIALE #dovelobutto e il TAG UFFICIALE @seitoscana (lo stesso per Facebo-
ok, Instagram, Twitter)

Per Instagram, inoltre, consigliamo l’utilizzo di HASHTAG AGGIUNTIVI 
#seitoscana #6toscana #riduzione #riutilizzo #riciclo #recupero #riuso #raccoltadifferen-
ziata #rifiuti #plastica #alluminio #imballaggio #imballaggi #dovelobutto #sostenibilità 
#sostenibilitàambientale #economiacircolare #svilupposostenibile #toscana #tuscany #to-
scana_in_foto #toscanapeople #toscanalife #italia #italian_trips #italy #italygram

E’ sempre utile, in ogni post, riportare il link alla pagina del sito di SEI Toscana dedicata al 
comune di riferimento (https://seitoscana.it/comuni)

CONTENUTI E GRAFICA 

La grafica e i video del kit comunicazione per la campagna #dovelobutto da utilizzare è sca-
ricabile dal sito web di SEI Toscana alla pagina seitoscana.it/raccolta-differenziata



I materiali saranno organizzati per tipologia di canale. Per l’utilizzo vi invitiamo a seguire 
poche semplici regole:

FACEBOOK

Potete inserire nella parte di testo  delle informazioni di carattere generale sulle modalità di 
conferimento del rifiuto nel comune di riferimento. 

Esempio di post:
#dovelobutto? I consigli di Sei Toscana per una buona differenziata 

Nel comune di XXXXX i rifiuti organici devono essere conferiti nei contenitori stradali con 
coperchio marrone, all’interno di sacchi compostabili ben chiusi. 
Oppure: 
nel comune di XXXX è attivo il servizio di raccolta domiciliare e l’organico va conferito il 
mercoledì e il sabato entro le 7 del mattino. 

Per ulteriori informazioni: 
www.seitoscana.it/comuni/nomedelcomune
Sito istituzionale del Comune  

Azioni consigliate:
• Seguire e cliccare “Mi piace” alle pagine ufficiali Facebook: @seitoscana
• Taggare persone, associazioni, comunità, gruppi facebook tematici della propria community

INSTAGRAM

Esempio di post 
Dove lo butto? I consigli di Sei Toscana per una buona differenziata 

Nel comune di XXXXX i rifiuti organici devono essere conferiti nei contenitori stradali con 
coperchio marrone, all’interno di sacchi compostabili ben chiusi. 
Oppure: 
nel comune di XXXX è attivo il servizio di raccolta domiciliare e l’organico va conferito il 
mercoledì e il sabato entro le 7 del mattino. 

Per ulteriori informazioni: 
www.seitoscana.it/comuni/nomedelcomune
Sito istituzionale del Comune  

#seitoscana #6toscana #riduzione #riutilizzo #riciclo #recupero #riuso #raccoltadifferen-
ziata #rifiuti #plastica #alluminio #imballaggio #imballaggi #dovelobutto #sostenibilità 
#sostenibilitàambientale #economiacircolare #svilupposostenibile #toscana #tuscany 
#toscana_in_foto #toscanapeople #toscanalife #italia #italian_trips #italy #italygram

Azioni consigliate:
• Pubblicare post e stories di adesione alla campagna, taggando sempre il profilo di Sei To-
scana 
• Aggiungere sempre l’hashtag #dovelobutto
• Inserire più hashtag possibili relativi alla foto postata o al comune di riferimento



TWITTER

Esempio di post 
#dovelobutto? I consigli di Sei Toscana

Nel comune di XXXXX i rifiuti organici devono essere conferiti nei contenitori stradali con 
coperchio marrone, all’interno di sacchi compostabili ben chiusi. 
Oppure: 

nel comune di XXXX è attivo il servizio di raccolta domiciliare e l’organico va conferito il 
mercoledì e il sabato entro le 7 del mattino. 

ATTENZIONE: Caratteri massimi: 280

Azioni consigliate:
• Pubblicare post di adesione alla campagna, taggando sempre il profilo ufficiale.
•Aggiungere sempre l’hashtag #dovelobutto.
•Taggare nei propri tweet i profili ufficiali e quelli dei partner. Per taggare più profili senza 
occupare spazio nel tweet consigliamo di inserire i tag nell’immagine (fino a 10 consentiti 
nell’immagine).


