Comune di Vicopisano

Cari cittadini,
questo è il nuovo calendario della raccolta “Porta a porta” dei rifiuti, in vigore dal giorno 1 Febbraio 2016.
E’ stato modificato rispetto a quello del 2015, anche in seguito alle proposte esposte e discusse durante gli
incontri pubblici organizzati dall'Amministrazione Comunale nel Novembre scorso e ai quali hanno
partecipato il presidente della Geofor Paolo Marconcini e alcuni tecnici della Geofor.
Vi ringraziamo, quindi, per i suggerimenti e le segnalazioni, che ci hanno permesso di rendere ancora più
efficiente il complesso servizio della gestione dei rifiuti e di raggiungere l'obiettivo del 74% circa di raccolta
differenziata, consolidando la nostra qualità di Comune virtuoso nel rispetto dell'ambiente.
Le novità previste per il 2016 tendono sia a contenere i costi (che come cittadini saremo chiamati a
sostenere con il pagamento della TARI) sia a migliorare la qualità del servizio offerto.
Per quanto riguarda l'obiettivo della riduzione dei costi nella fase di smaltimento dei rifiuti l'unico modo
per conseguirlo è l'impegno da parte di tutti noi a ridurne al minimo la produzione.
Per quanto concerne invece la riduzione dei costi nella fase di raccolta, l'unica nell'ambito della quale
l'Amministrazione può intervenire, queste sono le soluzioni che abbiamo adottato:
- per la raccolta della carta e del cartone resta il passaggio settimanale, ma viene ridotto il numero dei
sacchi;
- la raccolta dell’organico sarà effettuata due volte alla settimana per tutto l’anno, nei giorni di lunedì e
giovedì (il numero di sacchini è stato ridotto a 100, ma ricordiamo che possono essere utilizzate per questo
tipo di raccolta le buste per la spesa biodegradabili e che sono disponibili all'Ufficio Protocollo e all'Ufficio
Ambiente del Comune ulteriori sacchini);
- abbiamo attivato, dal mese di Gennaio 2016, la raccolta degli sfalci e delle potature il lunedì, previo
appuntamento telefonico al Numero Verde Geofor 800/959095 (attivo dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.45) e da cellulare al numero 0587/261880.
Ulteriori modifiche:
Il ritiro del multimateriale leggero sarà fatto il mercoledì;
Il ritiro dell’indifferenziato sarà fatto il venerdì.

Vi ricordiamo anche che potete usufruire di due Centri di Raccolta, uno in via del Marrucco a Calcinaia,
aperto dal lunedì al martedì dalle 12.30 alle 18.45, il giovedì e venerdì dalle 7.00 alle 13.15 e il sabato dalle
8.00 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 18.45 (chiuso il mercoledì)e uno in via del Paduletto (Località Paduletto a
Calci, zona industriale) aperto il lunedì, martedì e sabato dalle 7.15 alle 13.00 e il mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 13.30 alle 19.15.

Concludiamo raccomandandovi di non abbandonare i rifiuti in luoghi non autorizzati (sia per evitare le
sanzioni previste dall'Ordinanza 175/2014 sia perché i costi della bonifica ricadono sulla cittadinanza), di
utilizzare i cestini gettacarta diffusi sul territorio per conferire rifiuti di piccole dimensioni e quantità e non
per depositare i sacchi dei rifiuti indifferenziati e di collaborare con qualsiasi mezzo alla pulizia e al decoro
delle nostre belle strade.

L’Amministrazione Comunale sta usando il massimo impegno per garantire risultati sempre migliori e questi
sono conseguibili con la collaborazione di tutti.

Il nostro borgo, le nostre località, il nostro territorio sono la nostra ricchezza, abbiamone cura!
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