Raccolta rifiuti con il sistema Porta a Porta - Comunicazioni
Cara concittadina, caro concittadino,
L’Amministrazione Comunale di Pienza intende procedere alla riorganizzazione del servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del ritiro “porta a porta” nei centri abitati di
Monticchiello e Pienza (centri storici e periferie) e nella zona artigianale P.I.P (Via I Maggio).
A Pienza la raccolta differenziata è di poco inferiore al 50%, un risultato che consideriamo
sicuramente positivo ma che è ancora molto distante dagli obiettivi di legge, che fissano una
quantità pari al 70%.
L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è quello di aumentare la percentuale di recupero
delle varie frazioni merceologiche assicurando così una corretta gestione finalizzata al recupero di
materia, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, nonché dalla
programmazione regionale e provinciale.
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso la metodologia del “porta a porta” consiste
nella separazione in loco delle diverse tipologie di rifiuto che saranno poi raccolte a domicilio dagli
operatori del gestore SEI Toscana secondo orari e frequenze stabilite, con una progressiva ed infine
totale rimozione dei cassonetti stradali nei centri abitati, ad esclusione di 16 postazioni complete di
cassonetti che rimarranno nel territorio aperto del Comune.
Nelle prossime settimane, il personale incaricato da SEI Toscana riconoscibile da apposito
tesserino, vi consegnerà a domicilio il kit per la raccolta differenziata, comprensivo del materiale
informativo per effettuarla correttamente.
Inoltre, per illustrare ai cittadini le nuove modalità di svolgimento del servizio che verranno attivate
nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale, insieme al gestore SEI Toscana, hanno
programmato due incontri pubblici, secondo il seguente calendario:
MARTEDI’ 3 MAGGIO 2016
ore 18,00 MONTICCHIELLO - Sala Aldo Nisi
ore 21,15 PIENZA – Sala Convegni Conservatorio San Carlo Borromeo
Il nuovo servizio è una sfida da vincere e una grande opportunità per la nostra città e per l’ambiente.
Grazie alla collaborazione di tutti possiamo fare importanti passi in avanti in termini di salvaguardia
e tutela del nostro ambiente.
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