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RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
Il servizio di raccolta dei rifiuti nel centro storico di Siena è organizzato in 3 zone.

Ciascuna zona ha il suo calendario.

CALENDARIO ZONA B

Esporre i sacchetti la mattina 
dalle ore 6.00 alle ore 8.30

lun nessun ritiro

mar

Multimateriale:
vetro, plastica, alluminio

(sacco verde)

Organico
(sacco viola)

Indifferenziato
(sacco non in dotazione)

mer nessun ritiro

gio
 

Multimateriale:
vetro, plastica, alluminio

(sacco verde) 
Carta e cartone

(sacco giallo)

Organico
(sacco viola)

ven nessun ritiro

sab

Organico
(sacco viola)

Indifferenziato
(sacco non in dotazione)

La raccolta differenziata costituisce il primo importante strumento per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e per la salvaguardia 
dell’ambiente. Conserva il calendario della tua zona e rispetta le indicazioni riportate. 
Per informazioni contattare il numero verde di Sei Toscana 800 127 484 oppure il numero dedicato 0577 1799280, attivo il lunedì e il sabato 
dalle ore 9 alle 13 e il mercoledì dalle ore 15 alle 19. 
Il mancato rispetto delle modalità di esposizione comporta sanzioni amministrative.

www.seitoscana.it

Attenzione: Per particolari esigenze è a disposizione un 
servizio di ritiro pannolini/pannoloni con calendario specifico. 
Richiedi informazioni sul giorno dedicato ed i sacchi da 
utilizzare al momento del ritiro del kit.



IL CENTRO
DI RACCOLTA
Località Renaccio
Strada di Ribucciano

Orario di apertura
da lunedì a venerdì
mattina 7:30 - 12:30
pomeriggio 13:30 - 17:30
sabato
mattina 7:30 - 12:30

IL SERVIZIO DI RITIRO 
INGOMBRANTI

RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

AUTORIMOZIONE PICCOLI 
MANUFATTI IN AMIANTO

Oltre a portare i rifiuti presso il centro di raccolta, è possibile 
disfarsi di materiali ingombranti e di sfalci e potature 
chiamando il numero verde di Sei Toscana 800 127 484. 
È possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche 
compilando il modulo on line sul sito di Sei Toscana, 
tramite la 6APP (scaricabile gratuitamente su Apple Store 
e Play Store) oppure scrivendo una mail di richiesta a 
ingombranti@seitoscana.it.

I cittadini di Siena possono fare richiesta del servizio di auto rimozione 
dei manufatti in cemento-amianto compilando l’apposito modulo 
scaricabile nella sezione ambiente del sito del Comune e inviandolo 
a ambeco@comune.siena.it. La domanda può essere inviata anche 
tramite PEC all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it, oppure 
in formato cartaceo indirizzata all’Ufficio Ambiente del Comune di 
Siena presso Piazza il Campo n°1. 

RAEE: raccolta piccoli elettrodomestici

È possibile conferire piccoli RAEE (Apparecchiature elettriche
ed elettroniche di piccole dimensioni come cellulari, mouse,
smartphone, tablet, radio) oltre che presso il centro di raccolta in 
loc. Renaccio, anche nei punti dedicati:

• Comune di Siena, Palazzo Berlinghieri
• Comune di Siena, Biblioteca Comunale via della Sapienza
• Comune di Siena, Centro di aggregazione giovanile di Isola d’Arbia   
(via della Mercanzia 50)
• Comune di Siena, Centro di aggregazione giovanile San Miniato 
(via E. Berlinguer) 
• Farmacia di Taverne d’Arbia, piazza Montaperti 8/9

Sono inoltre disponibili punti di raccolta presso alcune 
sedi universitarie:
• Rettorato, via Banchi di Sotto 55
• San Francesco, piazza San Francesco 8
• San Niccolò, via Roma 56
• San Miniato, via Aldo Moro 2
• Laterino, via Laterina 8
• Mattioli, via Mattioli 10
• Le Scotte, strada delle Scotte 6
• Santa Chiara, via Valdimontone 1
• Facoltà di Lettere, via Roma 47

LA 6 CARD
La 6Card è una tessera legata ad ogni specifica 
utenza TARI e viene consegnata a tutti i cittadini.
Con la 6Card è possibile conferire i rifiuti presso i 
cassonetti stradali in caso di necessità.

È possibile conferire l’olio alimentare esausto (olio utilizzato per la 
preparazione e conservazione del cibo) oltre che presso il centro di 
raccolta in loc. Renaccio, in appositi punti di raccolta che si trovano:

• supermercato Coop Le Grondaie
• supermercato Coop San Miniato
• supermercato Coop Taverne d’Arbia
• supermercato Carrefour viale Toselli


