COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Cari Cittadini
con il mese di GIUGNO il servizio di raccolta differenziata subirà una modifica: dovremo raccogliere
separatamente il verde, cioè gli sfalci e le potature, che non potranno più essere conferiti insieme all’
organico tradizionale.
GLI SFALCI E POTATURE NON VERRANNO RITIRATI ASSIEME AL RIFIUTO ORGANICO (AVANZI DI CIBO).
In certi periodi dell'anno le quantità di verde raggiungono punte superiori al 50% e superano quelle
dell'organico vero e proprio, costituito dagli avanzi di cibo.
Questo mix, contenente soprattutto le ramaglie delle potature (che hanno un tempo di biodegradazione
molto lento) pone seri problemi agli impianti di trattamento dell'organico. Questi impianti, a cui vanno ogni
anno ben 12 mila tonnellate di rifiuto organico, contestano la qualità del nostro raccolto e minacciano di
respingerlo indietro o di applicare penali salate.
Il Comune di Casciana Terme Lari, un Comune di circa 12 mila abitanti, ha ben 2 centri di raccolta
informatizzati a Casciana Terme e Perignano, che rendono possibile ottenere incentivi per il conferimento
della raccolta differenziata, con riduzione della bolletta. L’impianto di Perignano è stato recentemente
inaugurato e contestualmente sono state eliminate i grandi scarrabili proprio per la raccolta del verde.
Il Comune inoltre intende mantenere il terzo giorno di prelievo del rifiuto organico (avanzi di cibo) nel
periodo Maggio - Settembre, come previsto dal calendario di raccolta già in vostro possesso e consultabile
sul sito www.geofor.it. Convenendo con la necessità del ritiro separato del verde (sfalci e potature),
abbiamo disposto però di non dar luogo ad ulteriori aggravi di spesa per gli utenti.
PERTANTO GLI SFALCI E LE POTATURE DOVRANNO ESSERE CONFERITI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DI
CASCIANA TERME E PERIGNANO, OTTENENDO UN INCENTIVO CHE CONSENTE DI AVERE UNA
DIMINUZIONE SULLA TASSA ANNUALE DEI RIFIUTI.
Riportiamo di seguito gli orari dei CDR del Comune:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Casciana Terme
CHIUSO
13.30 - 17.30
13.30 - 17.30
CHIUSO
08.30 - 13.00
08.30 - 14.00

Perignano
08.00 - 13.00
08.00 - 13.00
CHIUSO
13.30 - 18.30
13.30 - 18.30
08.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Contando sulla vostra comprensione e collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Il Sindaco di Casciana Terme Lari
Mirko Terreni

Il Presidente di Geofor
Paolo Marconcini

