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IL SERVIZIO 

L’Amministrazione Comunale di Poggibonsi, in accordo con Sei Toscana,

ha intrapreso un percorso per riorganizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Il sistema di raccolta dei rifiuti è funzionale al raggiungimento di questi obiettivi:

• OMOGENEIZZAZIONE DEL SERVIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE E IN AMBITO DI AOR
(Aree Omogenee di Raccolta: Valdelsa)

• AUMENTO QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

• INCREMENTO DEI MATERIALI AVVIATI A RICICLO

• TRACCIABILITA’ DEI CONFERIMENTI

• INTRODUZIONE A REGIME DI SISTEMI DI TRIBUTO PUNTUALE



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Dal grafico qui sotto si può vedere come le percentuali di raccolta differenziata nel comune 

di Poggibonsi siano rimaste pressoché stabili negli anni registrando solo dei piccoli incrementi.

* Dato aggiornato ad agosto
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Lo scopo principale di questa riorganizzazione è 

quello di aumentare le percentuali ma soprattutto 

di aumentare la qualità delle raccolte differenziate 

per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riciclaggio 

che ci chiede la Comunità Europea.

Obiettivo 
70% al 2026



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – ISTRUZIONI PER L’USO 

Le tipologie di materiale intercettate dalla raccolta stradale saranno:

1 - VETRO

2 – MULTIMATERIALE LEGGERO (plastica, lattine, poliaccoppiati)

3 – CARTA E CARTONE

4 - ORGANICO

5 – INDIFFERENZIATO 

! ATTENZIONE ! 
La raccolta stradale sarà attiva anche per 
carta e cartone che dovranno essere 
conferiti nei contenitori di colore blu che 
potranno essere utilizzati già subito dopo 
l'installazione.



PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA RACCOLTA SEPARATA DEL VETRO 

Il vetro è un materiale molto prezioso e facilmente riciclabile e la raccolta separata 

consente una qualità superiore del materiale inviato a riciclo. In tantissimi comuni italiani è già 

attiva da molti anni la raccolta monovetro e adesso verrà introdotta anche nel nostro territorio.

Il riciclo del vetro, in sostituzione delle materie prime vergini, consente un notevole risparmio di 

energia oltre che l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera (solo nel 2021 

il riciclo del vetro ha evitato l’emissione di oltre 2,2 milioni di tonnellate di CO2).

Grazie al vetro riciclato, ogni anno 

vengono prodotti in Italia circa 10 

miliardi di contenitori utili in 

innumerevoli aspetti della nostra 

vita quotidiana.  



LE NUOVE POSTAZIONI DI RACCOLTA STRADALE 

RICONOSCIMENTO 
UTENTE TRAMITE 

6 CARD 

Le postazioni dei nuovi contenitori stradali saranno complete di tutte le tipologie di raccolta 

e avranno il riconoscimento dell’utenza tramite 6 Card. Inizialmente, al fine di agevolare gli utenti, i 

contenitori si apriranno semplicemente premendo il pulsante. Quando la riorganizzazione sarà terminata in 

tutto il territorio comunale, sarà necessaria la 6 Card per poterli aprire e conferire i rifiuti. 



LA SEI CARD 

Insieme al materiale informativo sono state consegnate anche due copie della 6Card, 

la tessera abbinata all’intestatario della bolletta rifiuti.

Le tessere potranno essere usate da tutti i componenti della famiglia 

e consentiranno l’accesso a tutti i contenitori stradali del territorio comunale 

per la raccolta dei rifiuti.

Nei prossimi mesi infatti, quando la riorganizzazione l'installazione dei nuovi sistemi 

sarà terminata, la 6Card sarà necessaria per accedere a tutte le tipologie 

di cassonetto sul territorio comunale.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento contattare il Numero Verde 

di Sei Toscana 800.127484 o scrivere una mail a attivazioni.poggibonsi@seitoscana.it. 



LE POSTAZIONI

Guarda il 
videotutorial



IL SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE / ISTRUZIONI PER L'USO 

Area di lettura della tessera

In ogni contenitore sono 

riportate le istruzioni per 

come utilizzarlo



ECOINFORMATORI

Per promuovere comportamenti corretti e per sensibilizzare ed 

aiutare i cittadini, sarà presente presso le nuove postazioni 

installate del personale facilmente riconoscibile e adeguatamente 

formato che potrà dare tutte le informazioni necessarie. 

Il presidio degli ecoinformatori sarà previsto per le giornate di 

venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre nella frazione di Staggia 

Senese nelle postazioni installate in via Prato, via Firenze, via Cassia, 

via della Pace, via della Rinascita e via Ticci.

Nelle prossime settimane saranno presenti invece nelle nuove postazioni che verranno installate a 

Poggibonsi.



UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITÀ AIUTA IL RICICLO!



#BUTTABENE

La qualità della raccolta differenziata è importante! 

Gli obiettivi da perseguire riguardano la quantità di materiali inviati a riciclo 

(ovvero la quantità raccolta al netto degli scarti) quindi è fondamentale che 

i materiali che arrivano agli impianti siano il più possibile "puliti" e privi di 

impurità. Questo consente una migliore filiera del riciclo oltre che minori 

costi ambientali ed economici.

Conferisci nei contenitori stradali solo i materiali che rispettano i requisiti. 



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – COME CONFERIRE I RIFIUTI 1/2

VETRO
Sfuso e senza impurità

Rimuovere tappi e coperchi 

Non buttare bicchieri, cristallo e specchi

Contenitore 
stradale con 

sportello verde

CARTA E 
CARTONE

Carta  cartoni sfusi o in sacchi di carta 

No carta unta e con residui organici. 

Rimuovere tutti i materiali non cellulosici (nastri adesivi, pellicole, fascette di plastica, etc.) 

Piegare e impilare gli scatoloni di cartone 

Contenitore 
stradale con 
sportello blu 

MULTIMATERIALE

Conferire gli imballaggi vuoti e senza impurità 

Schiacciare i contenitori quando possibile

Eliminare i residui organici

Contenitore 
stradale con 

sportello giallo 



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – COME CONFERIRE I RIFIUTI 2/2

INDIFFERENZIATO

(non riciclabile)

Raccogliere l’indifferenziato in sacchi ben chiusi  

Usare un sacchetto della capienza massima di 40 lt.

Se si fa una buona raccolta differenziata, 

il non riciclabile sarà una parte residuale 

Contenitore 
stradale con 

sportello grigio 

ORGANICO

Raccogliere gli avanzi di cibo in sacchetti compostabili e chiuderli 

bene prima di conferirli 

Piccole potature possono essere introdotte sfuse, 

per grandi quantità rivolgersi al servizio a domicilio dedicato 

oppure portarle al centro di raccolta

Contenitore 
stradale con 

sportello marrone 

ATTENZIONE: non abbandonare i rifiuti per terra accanto ai contenitori 



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – IL PIEGHEVOLE INFORMATIVO 

Ad ogni utente è stato recapitato 

per posta il materiale informativo 

#buttabene dove sono riportati:

 La guida alla raccolta differenziata 

 Raccomandazioni e suggerimenti per 

una corretta gestione dei rifiuti

 Riferimenti utili per l’utilizzo dei servizi 

presenti nel comune 



IL SERVIZIO DI RACCOLTA / ISTRUZIONI PER L'USO 

Contenitore sportello verde 
- VETRO -

‐ Introdurre gli imballaggi sfusi (no sacchi di plastica) 

e vuoti

‐ Introdurre solamente bottiglie, vasetti, barattoli in 

vetro e rimuovi tappi e coperchi

‐ Fare attenzione a non conferire oggetti in cristallo, 

pyrex, specchi, terracotta o ceramica



IL SERVIZIO DI RACCOLTA / ISTRUZIONI PER L'USO 

‐ Introdurre gli imballaggi vuoti senza residui organici

‐ È possibile inserire gli imballaggi sia sfusi che in sacchi

‐ Schiacciare gli imballaggi per ridurne il volume

‐ Il Tetra Pak (es. il cartone del latte o succo) si raccoglie

con il multimateriale. Schiacciarlo prima di buttarlo

‐ Non conferire il vetro



IL SERVIZIO DI RACCOLTA / ISTRUZIONI PER L'USO 

Contenitore sportello azzurro  
- CARTA E CARTONE -

‐ Piegare e schiacciare i cartoni per ridurne

l'ingombro

‐ Conferire il materiale sfuso (o in sacchi di carta)

‐ Togliere il cellophane dalle riviste ed eliminare

nastri adesivi ed altri materiali non cellulosici.

‐ Conferire solo carta e cartone puliti (no carta

unta, sporca o contaminata da sostanze estranee)



IL SERVIZIO DI RACCOLTA / ISTRUZIONI PER L'USO 

Contenitore sportello marrone   
- ORGANICO -

‐ Utilizzare sacchetti compostabili ben chiusi per la 

raccolta dei rifiuti organici 

‐ Tutti i materiali compostabili possono essere gettati 

nell’organico insieme ai residui di cibo

‐ Fare attenzione alle ceneri del camino che si 

gettano nei contenitori dei rifiuti organici solo 

quando si sono raffreddate (dopo almeno 48 ore)



IL SERVIZIO DI RACCOLTA / ISTRUZIONI PER L'USO 

Contenitore sportello grigio 
- INDIFFERENZIATO

(rifiuti non riciclabili) -

‐ Conferire i rifiuti in sacchi ben chiusi.

‐ Non inserire sacchi più grandi della bocca

di apertura (40 lt.)

‐ Non inserire rifiuti speciali, tossici o

pericolosi

‐ Conferisci all'interno solo ciò che

effettivamente non si può riciclare



RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO 

E' possibile conferire l'olio alimentare esausto 

(l'olio utilizzato per la preparazione e conservazione 

del cibo), oltre che al centro di raccolta, anche negli 

appositi punti di raccolta che si trovano presso il 

supermercato Coop - via Trento e presso il centro 

commerciale Val d’Elsa - via Salceto.



IL CENTRO DI RACCOLTA 

Il Centro di Raccolta è un’area attrezzata e controllata per il 

conferimento dei rifiuti ingombranti (es: mobili, materassi, 

porte, articoli da giardino, etc.), rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (es: grandi e piccoli elettrodomestici, 

giochi elettronici, cellulari, lampadine a risparmio energetico, 

etc.), batterie, farmaci, toner e cartucce per stampa, oli esausti 

vegetali e minerali, sfalci e potature, legno, metalli, inerti 

provenienti da piccoli lavori domestici, pneumatici, etc.

ORARI DI APERTURA 
Centro di Raccolta – Via Leopardi  

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 18:30

Martedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 12.30



SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI, SFALCI E POTATURE A DOMICILIO

Abbandonare i rifiuti su suolo pubblico o vicino ai cassonetti, oltre ad essere una 

pratica incivile e irrispettosa nei confronti dell’ambiente e dei propri concittadini, è un’azione 

perseguibile per legge e può essere punita attraverso sanzioni amministrative. 

Oltre a portare i rifiuti presso il Centro di Raccolta, è possibile disfarsene contattando Sei Toscana 

per un appuntamento di ritiro a domicilio 



Grazie  

per 

l'attenzione 


