Gestione integrata dei rifiuti
Il comune di Montepulciano fa parte della comunità di ambito ATO rifiuti Toscana sud e conformemente al Piano
industriale di gestione dei rifiuti, il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene effettuato da Sei Toscana, gestore unico
dell'ambito che provvede anche al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti.
La gestione dei rifiuti da parte di Sei Toscana comprende anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato di
strade e piazze, compreso lo svuotamento dei cestini.
Ad integrazione della raccolta differenziata effettuata con contenitori stradali, sono funzionanti l’ecocentro “Valardegna”
a Montepulciano e l’ecocentro “Ferrovia” a Montepulciano Stazione in via Forlì.

Per la raccolta domiciliare gratuita dei rifiuti ingombranti telefonare al numero verde di Sei Toscana 800127484 dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
I rifiuti ingombranti sono quei rifiuti che per la loro forma, peso o natura non possono essere inseriti nei cassonetti. Tra i
rifiuti ingombranti più comuni si ricordano: materassi, sedie, divani, poltrone, piani di cottura, mobiletti, armadi, cucine
economiche, reti da letto ed anche i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) tipo gli elettrodomestici, i
frigoriferi, i condizionatori, le lavatrici, i forni, personal computer, stampanti, fax, centralini telefonici, monitor ecc.

Guida alla raccolta differenziata:

Raccolta CARTA - cassonetto di colore GIALLO
COSA INSERIRE: giornali, riviste, libri, quaderni, buste, fogli, scatole, cartone a pezzi, cartoncini di ogni tipo,
documentazioni di archivi, registri, schede, tabulati.
COSA NON INSERIRE: piatti e bicchieri di carta plastificata, carta carbone, carta accoppiata con altri materiali (tipo
tetrapak).

Raccolta MULTIMATERIALE - campana di colore VERDE BOTTIGLIA
COSA INSERIRE: tutti i tipi di contenitori in vetro; bottiglie in plastica, vaschette in pvc (uova e verdure), vaschette in
polistirolo (carni e verdure); contenitori vuoti di prodotti per l'igiene personale e della casa; cellophan (sacchetti di pasta
e delle merendine); sacchetti di patatine (solo quelli trasparenti); imballaggi di prodotti surgelati (solo se non
contengono alluminio); retine per verdure; sacchetti di plastica; tubetti per alimenti (pomodoro, maionese); scatolette
(tonno, pelati, cibo per animali, ecc...); contenitori in tetrapak (quello del latte e dei succhi di frutta); bombolette spray
(panna, deodoranti, lacche), piatti e bicchieri di plastica.
COSA NON INSERIRE: ceramica (piatti, tazze).
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COSA INSERIRE: pezzi di pane secco; resti di frutta, verdura, carne, pesce, latticini; piccoli ossi; gusci d'uovo; alimenti
deteriorati; fondi di tè o caffè; fiori ed erba secca; fogliame e piccole potature; paglia; segatura; ceneri di legna fredde.
COSA NON INSERIRE: ossi di grandi dimensioni; oggetti in tessuto o pelle; lettiere di animali domestici; pannolini.
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COSA INSERIRE: ceramica; piatti e bicchieri di carta plastificata ed anche di sola plastica; carta carbone; carta
accoppiata con altri materiali; ossi di grandi dimensioni; lettiere di animali domestici; pannolini e, in genere, tutto ciò che
non
può
essere
riciclato.
NON INSERIRE: farmaci, pile (per questi esistono appositi contenitori) e altri rifiuti etichettati con i simboli T e/o F.

Per ulteriori informazioni sui servizi chiama il numero verde di Sei Toscana: 800-127484

