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FAQ: 

 

- Abito a Bagno e Filare, quale sarà il nuovo sistema di raccolta rifiuti? Per le frazioni di Bagno e 

Filare possiamo riassumere il nuovo sistema di raccolta con lo schema seguente: 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

ORGANICO PORTA A PORTA CON MASTELLO (INVARIATO) 

CARTA PORTA A PORTA CON SACCO (INVARIATO) 

INDIFFERENZIATO PORTA A PORTA CON NUOVO MASTELLO RFID 

VETRO E 

MULTIMATERIALE 

CAMPANE STRADALI AD ACCESSO LIBERO 

 

- Cosa è il mastello RFID? Il mastello RFID è il contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato, 

al quale è associato un codice a barre a sua volta associato all’utenza. Verrà distribuito ad ogni 

utenza TARI corrispondente ad abitazione di Bagno e Filare  

- Abito a Bagno e Filare in un condominio già fornito di contenitori per raccolta condominiale. 

Devo andare a ritirare il nuovo materiale? Gli utenti già serviti dalla raccolta condominiale non 

devono recarsi presso i punti di distribuzione dei kit e continueranno a conferire i rifiuti nei 

contenitori delle postazioni a loro dedicate, ad esclusione del vetro e multimateriale leggero 

(plastica e alluminio), che dovranno essere conferiti insieme nelle campane distribuite nelle due 

frazioni. Gli operatori di SEI Toscana provvederanno quindi a togliere solamente i contenitori 

condominiali per multimateriale e vetro e solo dopo avere installato le campane. 

- Se abito a Bagno o Filare, ho diritto alla 6CARD? No, la 6Card sarà distribuita solo alle utenze 

ubicate fuori dagli abitati di Bagno e Filare. 

- Abito a Bagno e Filare, dove posso ritirare il nuovo mastello RFID? Gli utenti di Bagno e Filare, 

devono recarsi presso la sede AUSER di Bagno aperto fino al 15 Maggio, tutti i giorni dal lunedì al 

sabato con orario 9:30-12:30 e 15:30-18.30 

- Quali zone saranno interessate dall’accesso ai contenitori rifiuti tramite 6CARD? Questo metodo 

di raccolta rifiuti verrà introdotto a Gavorrano, Ravi, Caldana, Giuncarico, Bivio di Caldana, Bivio 

di Ravi, Potassa, Grilli, Castellaccia, Casteani, località i Forni e ogni altra zona rurale. 
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- Dove posso ritirare la 6CARD? La tessera per utilizzare i contenitori ad accesso controllato, verrà 

distribuita tutti i giorni, con orario 9:30-12:30 e 15:30-18.30, fino a sabato 8 Maggio presso la sede 

VAB in località Bivio Ravi. Da lunedì 10 Maggio, fino a sabato 15 Maggio, la distribuzione delle 6 

Card si sposterà presso la sede Auser di Bagno, sempre con orario 9:30-12:30 e 15:30-18.30. 

- Sarò capace ad utilizzare la 6CARD? L’utilizzo delle tessere è molto semplice, comunque 

inizialmente i contenitori ad accesso controllato non saranno bloccati e basterà premere il 

pulsante rosso vicino al display per aprirne il coperchio. Successivamente, saranno presenti sul 

territorio gli ecoinformatori, operatori incaricati dal gestore rifiuti, che avranno il compito di 

istruire gli utenti all’utilizzo della tessera. 

- Se non ho ricevuto la lettera informativa, posso comunque recarmi presso i punti di 

distribuzione? E’ sempre consigliabile recarsi presso i punti di distribuzione. Se l’utenza non 

dovesse risultare nella lista a disposizione degli operatori incaricati, gli stessi annoteranno la 

richiesta e l’utente verrà contattato in seguito. 

- La 6CARD o il nuovo kit, verranno rilasciati anche per le “seconde case”? Il materiale in 

distribuzione è destinato ad ogni utenza TARI corrispondente ad abitazione.   

- Cosa cambierà per le attività produttive? Per queste utenze i cambiamenti saranno minimi, 

soprattutto riguarderanno la variazione dei contenitori vetro e multimateriale leggero (plastica e 

alluminio). I titolari delle attività saranno comunque contattati dagli operatori di SEI Toscana per 

accordarsi in merito. 

- Come si conferiscono i rifiuti nel caso di raccolta stradale?  

• CARTA E CARTONE: conferire la carta e cartone sfusi. Schiacciare scatole e scatoloni per 

ridurne il volume; 

• ORGANICO: conferire i rifiuti all'interno di sacchetti biodegradabili ben chiusi; 

• MULTIMATERIALE: conferire i rifiuti sfusi o all'interno di sacchetti di plastica; 

• RUI - INDIFFERENZIATO: conferire i rifiuti in sacchetti ben chiusi. 

 

 


