
La raccolta porta a porta
L’Amministrazione Comunale intende riorganizzare il servizio di raccolta porta a por-
ta nel centro storico con l’obiettivo di incrementare le percentuali di raccolta differen-
ziata migliorandone la qualità e di contribuire al decoro urbano.

Per informazioni relative al servizio e alle tipologie di raccolta differenziata contattare 
il Comune al numero 0578 712239.

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti contengono molte componenti riutilizzabili come plastica, legno, metalli, vetro, 

ecc. Abbandonare i rifiuti è reato ed inquina l’ambiente! I rifiuti ingombranti, gli imballaggi di 

grosse dimensioni, le lampade a neon, a risparmio energetico e le altre apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, gli oli vegetali possono essere portati direttamente alla stazione ecologica di 

Montepulciano, loc. Valardegna, o di Montepulciano Stazione.

Per il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti telefonare al Comune al numero 0578 7121.
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— Calendario Utenze Domestiche

Lunedì
6.00 - 9.00

Organico
Sacchetto viola
Solo dal 1/05 al 
30/09

Martedì
6.00 - 9.00

Mercoledì
6.00 - 9.00

Giovedì
6.00 - 9.00

Venerdì
6.00 - 9.00

Sabato
6.00 - 9.00

Multimateriale
Sacchetto verde

Multimateriale
Sacchetto verde

Non riciclabili
Sacchetto grigio

Organico
Sacchetto viola

Organico
Sacchetto viola

Non riciclabili
Sacchetto grigio

Organico
Sacchetto viola

Carta\Cartone
Sacchetto giallo

Il lunedì, mercoledì e sabato è previsto un servizio di ritiro porta a porta di pannolini su richiesta. Per informazioni contattare il 
Comune al numero 0578 7121.

I rifiuti vanno lasciati fuori dall’abitazione dalle 6.00 alle 9.00 dal lunedì al sabato. Raccomandiamo di rispettare gli orari per 
evitare problemi di igiene e di decoro della città. Apposite ordinanze comunali prevedono sanzioni amministrative per chi non si 
attiene agli orari ed alle modalità di conferimento.

Raccomandazioni e suggerimenti utili

I rifiuti vanno raccolti in modo differenziato (vedi Guida alla RD) nei sacchetti in dotazione. La fornitura •	
è stata calcolata per tutto il 2013.
Si raccomanda di ridurre il più possibile il volume dei rifiuti e di chiudere bene il sacchetto.•	
Ad ogni sacchetto corrisponde una tipologia di raccolta:•	

SACCHETTO VERDE - Multimateriale (vetro, plastica, alluminio)
SACCHETTO GIALLO - Carta e cartone
SACCHETTO VIOLA - Rifiuti organici
SACCHETTO GRIGIO - Rifiuti non riciclabili


