
Ri�uti conferibili nei Centri di Raccolta
Carta e cartone; Imballaggi in plastica, alluminio e vetro; Plastica; Vetro; Bombolette spray vuote; 

Filtri olio; Toner e cartucce per stampanti; Pneumatici fuori uso; Inerti provenienti da piccoli 

interventi domestici; Ri�uti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (es: grandi e piccoli 

elettrodomestici; cellulari; giochi elettronici; lampadine a risparmio energetico, neon); Materiali 

ingombranti (es: mobili, materassi, porte, articoli da giardino, ecc.); Farmaci; Pile e batterie; Vernici, 

inchiostri, adesivi e resine; Legno; Metallo; Sfalci e potature; Oli e grassi vegetali e minerali; Pesticidi; 

Indumenti usati; Detergenti contenenti sostanze pericolose; Estintori; Acidi

ATTENZIONE - Modalità di accesso
• L’accesso al centro di raccolta è consentito ad un solo veicolo per volta
• Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in relazione al numero degli 
occupanti il veicolo
• L’utente attende in �la il proprio turno di ingresso all’esterno della struttura e senza scendere dal proprio 
veicolo, attendendo l’autorizzazione all’accesso da parte dell’operatore di Sei Toscana
• All’interno dell’area è obbligatorio indossare mascherina e guanti
• All’accesso comunicare le proprie generalità o fornire la tessera di identi�cazione, dichiarare la/le tipologie di 
ri�uto e la quantità
• Ove prevista la pesatura del ri�uto, l’utente attende l’autorizzazione a scendere dal veicolo così da procedere 
alle operazioni di pesatura e al successivo conferimento
• E�ettuare il conferimento evitando ogni tipo di contatto con l'operatore, mantenendo la distanza di sicurezza
• Una volta concluse le operazioni, rimanere all’interno del proprio veicolo per la �rma del registro e per la 
consegna dei documenti, quindi attendere l’apertura del cancello e uscire

www.seitoscana.it

CENTRO DI RACCOLTA 
COMUNALE

Centro di Raccolta
TERRANUOVA BRACCIOLINI
Area ex-Macelli - Via Fiume

Ritiro a 
domicilio

Chiama
il numero verde
dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 13:30 alle 17:00
Il venerdì
dalle 9:00 alle 13:00

Prenota sul sito 
Collegati al sito
www.seitoscana.it

Invia una mail
di richiesta all’indirizzo
ingombranti@seitoscana.it
indicando quali ri�uti
vuoi far ritirare

Da oggi puoi portare i ri�uti al 
Centro di Raccolta tutti i giorni, 
anche la domenica

ABBANDONARE I RIFIUTI NELL’AMBIENTE O IN PROSSIMITÀ DEL CASSONETTO È PUNIBILE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

14:30-17:45 14:30-17:45

9:00-11:459:00-11:45

14:30-17:45 

9:00-11:45

14:30-17:4514:30-17:45

Comune di
Terranuova
Bracciolini


