
OCCHIO 
SECCHIO!
ALAL

olio esausto vegetale: 
nei bidoni all’ingresso dei 
supermercati… o al centro 
di raccolta Ecolat!

pile e batterie esauste: 
nell’apposito bidone…  
o al centro di raccolta 
Ecolat! 

farmaci scaduti: 
nell’apposito 
bidone…  

o al centro di raccolta 
Ecolat!

E adesso, qualche piccolo 
accorgimento: attenzione 
al materiale che conferisci!
Organico: chiudi bene il sacchetto 
biodegradabile prima di gettarlo nell’apposito 
cassonetto.
Multimateriale: svuota e sciacqua i 
contenitori e gli imballaggi (come bottiglie, 
scatolette…) per privarli dei residui alimentari 
prima di gettarli nel cassonetto blu.
Carta e cartone: schiaccia e spezza scatole 
e imballaggi per occupare il minor spazio 
possibile.
Indifferenziato: chiudi bene il sacchetto e 
assicurati che al suo interno non sia presente 
materiale pericoloso.

Il rifiuto è duro
a morire! 

Tempi di smaltimento dei rifi uti più comuni

Bottiglia di vetro: 4000 anni

Fazzoletto di carta: 2 mesi

Bottiglia di plastica: 100 anni

Mozzicone di sigaretta: 
2-5 anni

Polistirolo: 1000 anni

TANTI ANNI PER SMALTIRLI,
15 SECONDI PER DIFFERENZIARLI!

Se risiedi nei quartieri di Gorarella o Barbanella, 
contatta il numero verde di

Sei Toscana (800 127 484) per il ritiro gratuito 
del kit per la raccolta porta a porta

Si ringraziano per la volontaria collaborazione:
Cittadini Senza Frontiere,  Centro Culturale 

Islamico di Grosseto,  CittadinanzAttiva, 
Associazione MoldovainItalia

Lubjana Pellumbi, Stefano Generali, 
Nicola Dorin e Halyna Ivashchenko,

Elisa Dell’Olio
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DI GROSSETO



multimateriale: bottiglie, 
barattoli e vasetti in vetro 
e plastica; lattine 
e scatolette in alluminio 
e acciaio; piatti e bicchieri 

di plastica;  contenitori 
in tetrapack   

organico: scarti di 
cucina; avanzi di cibo; 

fi ori e erba secca; 
piccole potature  

 

indifferenziato: 
i materiali non   

riciclabili… 

ingombranti: oggetti che, 
per dimensione o natura, 
non possono essere 
inseriti nei cassonetti…

• portali al centro di raccolta Ecolat in 
via Zaffi ro 22, Grosseto (è un servizio 
gratuito)
 

• o chiama il numero verde 800 127 484 
per il ritiro gratuito a domicilio da parte 
di Sei Toscana 
• o prenota il ritiro gratuito compilando il 
modulo di richiesta su www.seitoscana.it
oppure inviando una email a 
ingombranti@seitoscana.it

sfalci e potature: 
verde residuo (erba 
del giardino, rami)…

•  portali al centro di raccolta Ecolat
• o chiama Sei Toscana al numero 
verde 800 127 484
• o prenota il ritiro compilando il modulo 
di richiesta su www.seitoscana.it 
oppure inviando una email a 
ingombranti@seitoscana.it 
   

Ti aiutiamo a trovare 
quello giusto!

❉

GUIDA ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata dei rifi uti è 
obbligatoria. Differenzia correttamente i 

tuoi rifi uti per un ambiente migliore 
e una città più pulita

    Non cadere
    in errore!   

Ad ogni cassonetto il suo rifi uto! 

carta e cartone: 
imballaggi e rifi uti 

di carta, cartone e  
cartoncino puliti


