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In arrivo il sistema di raccolta
dei rifiuti “porta a porta”
Al via la campagna d’informazione attraverso assemblee pubbliche ed informatori di
Publiambiente che contatteranno ogni famiglia e azienda
Entro il mese di Gennaio 2011 anche nel comune di Serravalle Pistoiese partirà il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, gestito da Publiambiente spa.
Si tratta di un servizio innovativo, che coinvolge tutti i soggetti e tutte le strutture del territorio.
Nella lettera del sindaco, sotto riportata, sono contenute le motivazioni di carattere culturale e politico-amministrativo che stanno alla base dell’attivazione
di tale servizio. Qui di seguito vengono riepilogati, in una sorta di vademecum, i caratteri essenziali del “Sistema” e vengono indicate le date delle assemblee
che verranno fatte con tutte le associazioni e tutti i cittadini al fine di fornire un’informazione capillare sul suo funzionamento.
Successivamente alle assemblee, che costituiscono un importantissimo momento di confronto tra l’Amministrazione comunale, l’Azienda e i cittadini, si
aprirà la fase della contattazione diretta di tutte le utenze (domestiche e non domestiche) da parte di appositi informatori di Publiambiente, che avranno il
compito di ascoltare, fugare eventuali dubbi e consegnare una GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA contenente tutte le informazioni
utili per partecipare correttamente al nuovo tipo di servizio.

LETTERA AI CITTADINI
Raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani: un grande cambiamento culturale

Cari cittadini,

anche nel Comune di Serravalle Pistoiese verrà presto attivato il servizio di
raccolta rifiuti con il sistema “porta a porta”, come già accaduto di recente nei
Comuni di Larciano e Lamporecchio e ancor prima nei Comuni di Capraia e
Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci.
Tutte queste Amministrazioni hanno scelto di passare a tale sistema di raccolta
differenziata spinta, a causa delle non più rinviabili problematiche relative alla
gestione dei rifiuti. Ne produciamo troppi e ne differenziamo pochi e così continuando anche la Toscana si troverà a breve in una situazione di emergenza,
al pari di quel che sta avvenendo in regioni come la Campania, la Sicilia e la
Calabria. Ancora troppi sono i rifiuti prodotti, che vengono smaltiti in discariche ormai prossime alla chiusura o nei pochi termovalorizzatori esistenti. E
costruire nuovi impianti diventa praticamente impossibile, considerati gli alti
costi economici, ambientali e sociali di tali operazioni.
Tenendo presente questo quadro della situazione, la Regione Toscana ha emanato direttive volte al raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata pari
al 65% entro il 2012, pena l’applicazione di una ecotassa che la stessa Regione
determinerà ogni anno a carico dei singoli Comuni e che andrà a pesare non
poco sule tariffe da applicare successivamente a carico degli utenti.
L’introduzione del sistema “porta a porta”, già in uso nel nord Italia e nel nord
Europa da diversi anni, ha consentito ai Comuni del Circondario Empolese e
della Valdelsa sopra citati di raggiungere traguardi di assoluta eccellenza nella
raccolta differenziata, incoronando Montespertoli come il Comune più virtuoso
del Centro Italia nell’anno 2009, con una percentuale del 90,58%.
Siamo pertanto assolutamente convinti che anche nel nostro territorio l’attivazione di tale sistema porterà al raggiungimento e superamento della quota
stabilita dalla Regione, dal momento che già adesso con il sistema imperniato sui
cassonetti siamo riusciti a raggiungere un livello di differenziata poco inferiore
al 40%. Un risultato, questo, non di poco conto (la percentuale media regionale
si attesta al 38,5%) ma ancora lontano dagli obiettivi stabiliti dal piano interprovinciale e regionale.
Come dimostrato dunque dalle realtà che hanno già adottato questo sistema,
il “porta a porta” consente un significativo incremento delle raccolte differenziate ed una drastica riduzione dei rifiuti da avviare in discarica. Anche sulla
scia di questi risultati, ben si comprende l’importanza di sostenere in maniera
fattiva questo modello, la cui riuscita dipende da una partecipazione corretta e
continuativa da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Il sistema prevede fondamentalmente l’abbandono dei cassonetti e il ritiro a
domicilio, secondo un calendario ben preciso, delle diverse frazioni dei rifiuti:
organico; multimateriale (plastica, metallo, alluminio); carta-cartone; vetro;

rifiuti indifferenziati (non riciclabili). Sarà fondamentale il rispetto assoluto
delle indicazioni e delle modalità di conferimento. Nulla di particolarmente
complicato in quanto ognuno riceverà materiali e istruzioni per poter svolgere
al meglio il proprio compito.
A partire dalle prossime settimane daremo il via alle assemblee pubbliche per
informare ed aprire una fase di condivisione sociale del progetto, a cui farà
seguito la contattazione diretta di tutte le utenze (domestiche e non domestiche) da
parte di appositi informatori di Publiambiente spa, la società a cui è demandata
la gestione del servizio. Si tratterà di assemblee aperte al confronto, dove sarà
possibile spiegare le finalità e le modalità operative del sistema e rispondere
alle domande degli intervenuti.
Siamo consapevoli di chiedere molto da un punto di vista operativo, ma siamo
altrettanto convinti che far funzionare il “porta a porta” significherà avere paesi
più puliti, ordinati e accoglienti, evitare distese di rifiuti, anche ingombranti,
accanto a cassonetti pieni o maleodoranti, rivitalizzare gli spazi urbani, salvaguardare l’ambiente che ci circonda, recuperare già nel breve periodo i maggiori
costi iniziali dovuti agli investimenti, in quanto verrà evitato ai nostri rifiuti
di dover ricorrere entro un paio d’anni alle discariche di Peccioli, Rosignano
M.mo o Terranova Bracciolini, con costi quasi doppi di quelli sostenuti oggi, e,
infine, più equità nel trattamento tariffario.
Tale servizio prevede infatti l’introduzione della “tariffazione puntuale” delle
singole utenze, basata sulla effettiva produzione di rifiuti indifferenziati. Per le
famiglie la parte variabile della tariffa sarà infatti determinata esclusivamente
sulla base del numero di svuotamenti del contenitore di rifiuti indifferenziati,
secondo una logica che andrà a premiare i cittadini che differenzieranno di più
e bene.
Si tratta in definitiva di cambiare abitudini, di adottare un modello culturale e
operativo più avanzato per la salvaguardia del territorio e del futuro nostro e
dei nostri figli.
Questa Amministrazione, ormai prossima alla fine del mandato, avrebbe anche
potuto rimandare questa scelta, stante gli impegni di vario tipo che l’accompagnano. Abbiamo, viceversa, sostenuto con forza e con volontà questo progetto,
nella consapevolezza che è nostro dovere assecondare fino in fondo le esigenze
del territorio e gli interessi dei cittadini.
Confido pertanto nella collaborazione di tutti, con la speranza di incontravi
presto ad una assemblea pubblica.
Il sindaco
Renzo Mochi

Modalità per la raccolta dei rifiuti “porta a porta”
Da novembre l’informazione attraverso assemblee pubbliche ed informatori di Publiambiente che contatteranno ogni famiglia e azienda.
COME CAMBIA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
La raccolta dei rifiuti viene riorganizzata eliminando i cassonetti stradali e adottando il sistema basato sulla raccolta
“porta a porta”.
Con il nuovo sistema sul territorio rimarranno solo le campane verdi per la raccolta del vetro ed i cassonetti gialli per
gli abiti usati.
Ogni famiglia ed ogni azienda verrà dotata di un kit di contenitori di diversi colori, nei quali inserire i rifiuti in maniera
differenziata, da esporre nei giorni stabiliti dal calendario.
FREQUENZE DI RITIRO DEI MATERIALI
Per maggiori informazion
ni
Per le famiglie (utenza domestica)
chiama il numero verde
Organico: 2 volte/settimana
800 980 800
Imballaggi: settimanale
Carta: settimanale
Rifiuti residui: settimanale
Contenitore speciale di pannoloni per adulti: 2 volte/settimana (per persone diversamente abili o affette da incontinenza
purché assistite dal Servizio Sanitario la richiesta deve essere fatta all’informatore durante la contattazione a domicilio).
Per le aziende (utenza non domestica)
Le aziende, che per esigenze gestionali o mancanza di spazi idonei hanno necessità di far svuotare i contenitori con
maggiore frequenza, possono richiedere ulteriori passaggi rispetto alle utenze domestiche, direttamente all’informatore, durante la contattazione a domicilio.
COME FUNZIONA IL SERVIZIO DI RACCOLTA
Al momento del ritiro dei rifiuti da parte degli operatori di Publiambiente, viene effettuata la registrazione degli svuotamenti attraverso la lettura di rilevatori magnetici passivi (TAG) installati sui contenitori. La rilevazione serve per la
fatturazione e per l’archiviazione dei conferimenti anomali.
TARIFFA A CONSUMO: OGNUNO SPENDE PER LA QUANTITÀ DI RIFIUTI CHE PRODUCE
Il sistema di raccolta porta a porta prevede l'introduzione della tariffazione puntuale.
Le famiglie (utenze domestiche) pagheranno soltanto i rifiuti indifferenziati che effettivamente producono. La quota variabile della tariffa, che rappresenta circa metà
della bolletta, sarà infatti composta unicamente dal costo dello svuotamento del contenitore grigio (rifiuti indifferenziati),
la quota fissa invece sarà applicata in base ai metri quadri dell'abitazione e al numero degli abitanti (secondo quanto
previsto dal D.P.R. 158/1999). Il ritiro dei materiali differenziati (carta, multimateriale, organico) è gratuito.
Le aziende (utenze non domestiche) pagheranno lo svuotamento del contenitore grigio (indifferenziati), blu (imballaggi)
e marrone (organico), mentre la raccolta di carta e vetro sarà gratuita.
È importante fare attenzione a svuotare il contenitore grigio (e anche blu e marrone per le aziende) solo quando è pieno,
poiché l’addebito avviene per l’intero volume del contenitore e non in base al peso dei rifiuti inseriti.
In questo modo ogni cittadino paga per la quantità di rifiuti che produce. Si introduce così il concetto di tariffa “a consumo”, come per altri servizi pubblici quali acqua, gas, telefono e luce, mantenendo il principio di equità della fatturazione.
Il nuovo sistema di calcolo entrerà in vigore dal 1 luglio 2011.
Residui organici – questa raccolta differenziata consente di recuperare tutti i residui organici di origine animale e vegetale, vale a dire gli scarti alimentari e verdi,
quali potature e sfalci d’erba. Possono essere conferite anche le cassette di legno per frutta e verdura, oggetti in materiale biodegradabile (le stoviglie usa e getta ed
i pannolini). Ad ogni famiglia viene consegnato un sottolavello per il solo uso domestico ed un altro contenitore da poter esporre nei giorni di raccolta indicati dal
calendario. Alle ditte vengono consegnati contenitori commisurati alle loro esigenze.
Multimateriale – questa raccolta differenziata consente di riciclare tutti gli imballaggi ed i contenitori in plastica, metallo, alluminio, tetra•pak e polistirolo. Ad ogni
famiglia viene consegnata una cesta di colore blu ed una scorta di sacchi da poter esporre nei giorni di raccolta indicati dal calendario. Alle ditte vengono consegnati
contenitori commisurati alle loro esigenze.
Carta e cartone – questa raccolta differenziata consente di riciclare tutti i residui cellulosici. Ad ogni famiglia viene consegnata una cesta di colore bianco da poter
esporre nei giorni di raccolta indicati dal calendario. Alle ditte vengono consegnati contenitori commisurati alle loro esigenze.
Rifiuti indifferenziati – questa raccolta comprende tutti i materiali che non possono essere riciclati o recuperati. Ad ogni famiglia viene consegnato un contenitore
grigio da poter esporre nei giorni di raccolta indicati dal calendario. Alle ditte vengono consegnaticontenitori commisurati alle loro esigenze.
PER SAPERNE DI PIÙ
A partire da novembre Publiambiente ed il Comune attiveranno una campagna di comunicazione per fornire le informazioni sul funzionamento del servizio attraverso:
•
Assemblee pubbliche con i cittadini. Le assemblee, suddivise per località, si terranno su tutto il territorio secondo il calendario riportato sotto. Una settimana prima
di ciascun incontro, Publiambiente avviserà i cittadini della zona interessata attraverso una cartolina inviata a casa.
•
Assemblee con le associazioni di categoria e le imprese.
•
Contattazione domiciliare per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) da parte degli informatori di Publiambiente. Gli informatori saranno identificabili
da un tesserino di riconoscimento con fototessera, nome e cognome, e la borsa con il marchio di Publiambiente.

Assemblee pubbliche con i cittadini e l'associazionismo
LOCALITÀ

LUOGO

GIORNO

ORA

Sala Francini

15 novembre

ore 21

Casalguidi zona viale Europa – viale Europa, via Borsellino, via Falcone, via D. Alighieri, via Pontassio, via Machiavelli, via Modigliani, via Pisacane, via Castel de Toni, via Gramigneto, zona supermercato
Dico, via Resistenza, via Costituzione, via Zamboni, via Curiel

Circolo Milleluci

16 novembre

ore 21

Casalguidi, da via P.le Montalbano a località Casalvento – via P.le Montalbano (da incrocio con viale Europa fino alla zona palestra), via Matteotti, via Catavoli, via Baco fino a Casalvento, via Vallone

Sala Francini

17 novembre

ore 21

Casalguidi nord – via P.le Montalbano (da incrocio con viale Europa in direzione San Baronto), via Silvano Fedi, via Viliepoli, via Morione, via Mazzini, via F.lli Cervi, via Carradori, via Rafanelli, via Macelli,
via Forti fino ad incrocio con via Chiassetto

Circolo Milleluci

18 novembre

ore 21

Chiesa di Castellina

22 novembre

ore 21

Cantagrillo, Ponte Stella e Vinacciano – via Forteguerri, via Loreto, via Bassa, via Dogaia, via Redolone, via Forniccioni, via Fontanacci, via Rosario, Vinacciano, via P.le Montalbano, fino al confine con
Pistoia, via Redolone

Circolo Arci Cantagrillo

23 novembre

ore 21

Cantagrillo, da via P.le Montalbano (incrocio con via Redolone) a Piazza B.Biagini – via P.le Montalbano, via Vecchia P.le Mont.no, via Castelnuovo, zona piscina, via Ambulanti, via Chiassetto, via
Pertini (RSA)

Circolo Arci Cantagrillo

24 novembre

ore 21

Cantagrillo, da Piazza Biagini a zona palestra fino a località Papi – via P.le Montalbano (da p.zza B. Biagini a zona Palestra), via Baco, via Castel de Biagini, zona Forra Fredda, via Valli, via G. Di Vittorio,
via I maggio, via Madre Teresa di Calcutta, via Guasti, via Castelnuovo, via San Giusto, località Papi, via Castel Biagini

Circolo Arci Cantagrillo

25 novembre

ore 21

Ponte di Serravalle – via P.le Lucchese dal nr. 68 alla fine e dal nr. 325 alla fine; via Palazzi, via Verdi, via Ermellino, via Taglieri, via La Terza

Circolo Arci

26 novembre

ore 21

Ponte di Serravalle – via P.le Lucchese dal nr. 251 al nr. 321 e dal nr. 34 al nr. 62; via Marlianese, via Migliandola, via Zeti, via Lipe dal nr. 1 al nr. 9; via Archi, via Gabella, via Treggiaia, via Perticaia, via Gragnano

Circolo Arci

29 novembre

ore 21

Chiesa di San Michele

1 dicembre

ore 21

Masotti – via P.le Lucchese dal nr. 2 al nr. 24; via Bacchettone, via dei Salici, via E.Fermi, via Composizione, via Dori, via Musicanti, via L. da Vinci, via Galilei, via Astronauti, via Amendola, via Campora

Scuola elementare, via dei Salici

2 dicembre

ore 21

Masotti – via Vecchia Prov.le Lucchese, via Collatini, via Quattro Querce, via Simoncini, via Ville dal nr. 43 alla fine e dal nr. 8 al nr. 10; via Animalunga, via P.le Lucchese dal nr. 1 al nr. 203

Scuola elementare, via dei Salici

6 dicembre

ore 21

Associazioni commercianti, artigiani, etc.

Casalguidi, Palazzo Comunale,
Sala conferenze

7 dicembre

ore 21

Casalguidi Circolo Ariston

9 dicembre

ore 21

Casalguidi centro – piazza V. Veneto, via San Biagio, via Traversa San Biagio, via G. Morelli, via Buozzi, via Repubblica, via Februari, via Chiti, via Don Minzoni, via Bucigattoli

Castellina e Marrazzano

Serravalle Paese e zona Rio – Zona via Monte; via Ville dal nr. 1 al nr. 41; via P.le Lucchese dal nr. 209 al nr. 243; via Castellina dal nr. 2 al nr. 36 e dal nr. 1 al nr. 23

Associazionismo culturale, ricreativo, sportivo, partiti politici, volontariato, etc.

