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nel nostro Comune la raccolta differenziata ha 
preso il via tra il luglio e l’agosto dell’anno 2016

Ma per quale 
motivo bisogna 
fare la raccolta 
differenziata?

La normativa 
europea ce lo 

impone, al fine 
di soddisfare il 
requisito de:



nel nostro Comune la raccolta differenziata ha 
preso il via tra il luglio e l’agosto dell’anno 2016

All’attivazione del servizio, il territorio comunale era stato suddiviso in due aree 
con modalità di raccolta differenziata diverse:

1. Porta a porta

2. Zone di prossimità



Purtroppo le zone di 
prossimità hanno creato 
qualche problema.



nel nostro Comune la raccolta differenziata ha 
preso il via tra il luglio e l’agosto dell’anno 2016

Infatti in queste zone, nei primi mesi c’è stata una grossa quantità di abbandoni,
essendo queste, zone periferiche e prive di controllo costante perché, talvolta
anche distanti dalle abitazioni dei cittadini residenti.



nel nostro Comune la raccolta differenziata ha 
preso il via tra il luglio e l’agosto dell’anno 2016

Quindi per questa motivazione, più o meno dall’inizio dello scorso anno, è stato
ampliato il servizio porta a porta ed esteso su tutto il territorio comunale,
eliminando definitivamente le cosiddette «zone di prossimità» in cui erano
collocati tutti e cinque i bidoni del servizio.



Facciamo però un piccolo passo 
indietro e capiamo da dove 
siamo partiti:
Sei Toscana comunica i dati dall’anno 2011.

La situazione nel nostro comune è quella 
riassunta della tabella a fianco:

• 2011 – 15,18%

• 2012 – 14,62%

• 2013 – 14,10%

• 2014 – 13,23%



Anno 2015
In questo anno, la percentuale si mantiene
sempre su livelli molto bassi ma con un trend
in salita verso la fine dell’anno.

Si parla di una quantità di rifiuti differenziati
su base mensile che va dal 12,80% al 15,40%,

Le maggiori categorie di rifiuti differenziati
sono state:

 Cartone e carta

 Vetro, plastica e lattine

 Famaci scaduti

 Indumenti

 Toner e cartucce di inchiostro
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Anno 2016
Finalmente arriva l’anno della svolta.

I primi mesi ricalcano grosso modo le
percentuali dell’anno precedente, fino ad
agosto, dove si fa il primo grosso balzo in
avanti.

Una precisazione doverosa va fatta: le
percentuali di gennaio e febbraio sono in
linea con la crescita del 2015, poi da marzo a
luglio la percentuale riscende notevolmente,
ciò è dovuto al fatto che ci siamo fatti
carico, nostro malgrado, dei rifiuti dei
cittadini di qualche paese limitrofo che ha
iniziato la differenziata prima di noi.
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Anno 2017
Il 2017 a conferma di quanto fatto alla fine
del 2016, fa registrare un ulteriore e
significativo passo in avanti.

Le percentuali oscillano tra il 48,98% del
mese di maggio al 66,89% del mese di agosto.
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ATTENZIONE A NON ABBASSARE LA GUARDIA !!!!

Spesse volte ci si è imbattuti in situazioni poco belle a vedersi … … 

Cestino al parcheggio sotto le 
mura di Marciano

(ingresso del paese)

Postazioni umido/vetro e 
pannolini 

(centro di Cesa)

Zone periferiche 

(Via Boschi Salviati, Badicorte)



ATTENZIONE A NON ABBASSARE LA GUARDIA !!!!

Nell’anno 2017 si sono registrati ben 152 abbandoni lungo le strade del 
nostro paese, che incideranno sulle nostre tasche per € 6.000,00 circa

Le Vie maggiormente interessate sono (tra i 15 e i 17 abbandoni per singola strada):

 Via Molino

 Via Pescaia

 Via Vignacce

 Via Porto a Cesa

 Via Teso

 San Giovanni dei Mori

 Via Boschi Salviati

 Via Petrarca

 Poi a seguire Via Carraia, Via Aldo Moro, Via San Piero, Via Fornaci, Via Fonte Nuova



IL CENTRO DI RACCOLTA CHE NON C’E’

Purtroppo, a causa dei problemi avuti dalla ditta appaltatrice, la SEI
Toscana ancora non è riuscita a consegnare ai Comuni di Marciano,
Foiano e Lucignano il centro di raccolta del Vallone.

Le lavorazioni conclusive, che sono irrisorie rispetto alle opere che già sono state fatte e,
le operazioni di collaudo (tecnico e amministrativo) dovrebbero concludersi entro pochi
mesi e il centro dovrebbe essere operativo per la fine di Giugno o al massimo per l’inizio
di Luglio. Confidiamo nella parola spesa dal nuovo Direttore di ATO Toscana Sud.

Nel frattempo si ricorda che è sempre attivo il numero verde di SEI Toscana dove si può
prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti e quelli degli sfalci e potature.

Nel corso del 2017 sono stati eseguiti ben 745 ritiri a domicilio nel nostro comune.



QUALI NOVITÀ PER IL 2018

E’ importante conferire 
l’olio in una bottiglia di 
plastica ben chiusa.
Ci penserà poi la ditta 
incaricata per il ritiro a 
separarli in fase di 
smaltimento

Tra le nuove iniziative che l’Amministrazione Comunale ha introdotto per il corrente anno, si segnala 
la collocazione presso le casine dell’acqua del capoluogo e delle due frazioni di Badicorte e di Cesa, 
dei bidoni per la raccolta dell’olio esausto derivante da usi alimentare.



QUALI NOVITÀ PER IL 2018
L’Ispettore Ambientale come organo di controllo ed elemento di dissuasione contro gli abbandoni indiscriminati, 
questa figura professionale che SEI Toscana mette a disposizione dei Comuni, sarà un’arma che metteremo in 
campo contro gli abbandoni.

Per i cittadini residenti, l’Ispettore Ambientale ha principalmente in compito di educare gli stessi affinché non si 
commettano errori nel conferimento. Ovviamente, dopo alcuni avvisi, fa scattare anche le sanzioni. 



QUALI NOVITÀ PER IL 2018
La foto-trappola (che verrà spostata periodicamente su tutto il territorio Comunale). 
Sarà un altro strumento messo in campo contro gli abbandoni a monitoraggio del territorio.
Campagna pubblicitaria contro gli abbandoni.

Foiano della Chiana - AR Adelfia - BA Roseto degli Abruzzi - TE



LE PROSSIME TAPPE, OBIETTIVO 2020
«TRACCIARE i rifiuti vuol dire spingere la raccolta differenziata e responsabilizzare il cittadino, protagonista 
di un piccolo gesto che fa bene all’ambiente e all’economia del servizio», dice Giuseppe Tabani, direttore 
tecnico di Sei Toscana. 
L’occasione è stata la presentazione da parte del gestore unico dei rifiuti nella Toscana Sud delle nuove 
attrezzature per la raccolta, verso un servizio ecosostenibile. Nel segno dell’innovazione tecnologica e verso la 
tariffazione puntuale (si paga per quel che si conferisce in modo indifferenziato).
Le novità sono rappresentate da un container scarrabile che diventa una vera e propria stazione ecologica 
itinerante informatizzata con sistema di riconoscimento utente e pesatura rifiuti; un ‘eco-punto’ per la raccolta 
di tipi diversi di rifiuto; un cassonetto per Rsu (rifiuto indifferenziato) con accesso controllato e calotta che 
misura i conferimenti; un cassonetto con griglia per il conferimento di carta e cartone; una postazione di bidoni 
con riconoscimento utente e pesatura rifiuti; un eco-compattatore per il conferimento di lattine e bottiglie di 
plastica; una colonnina per l’olio alimentare esausto; un press container per il conferimento del cartone delle 
utenze commerciali.
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LE PROSSIME TAPPE, OBIETTIVO 2020
VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ATTREZZATURE



Rinfreschiamoci un po’ la memoria

Facciamo una rapida panoramica su quanto detto nelle riunioni di presentazione 
del servizio con i responsabili di SEI Toscana



Il calendario dei ritiri



I bidoni e i sacchi

Per le famiglie con anziani e 
neonati ci sono gli appositi 

Mastello sottolavello

Multimateriale Indifferenziato 

Sacco per carta



La compostiera
Il compostaggio domestico consiste nello smaltire in modo autosufficiente i rifiuti vegetali
prodotti in casa, ottenendo concime ricco di humus (compost) per il nostro giardino. Quindi il
compost è il prodotto della decomposizione, di sostanze organiche. Tra queste, scarti di cucina.
Principalmente resti di verdura, bucce di frutta, fondi di caffè e tè, gusci d’uova, cenere di
caminetti etc. Ma anche di giardinaggio. Per esempio ramaglie di potatura (piccole e ben
triturate), sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, scarti dell’orto. Nella compostiera si
possono riciclare anche scarti di animali, ma non è consigliabile perché puzza e si riempie la
compostiera di vermi.
Il compostaggio domestico permette una serie di vantaggi. Prima di tutto garantisce la corretta
chiusura del ciclo dei rifiuti, visto che l’organico costituisce circa un terzo del totale della
spazzatura domestica. Il compost fai da te evita il conferimento all’inceneritore, diminuendo
così i costi di smaltimento. Alla fine della procedura di compostaggio domestico, poi, avremo a
disposizione un concime organico naturale.
Questo sarà utilizzabile nell’orto, in giardino o per le piante in vaso al posto degli inquinanti
fertilizzanti chimici.
La compostiera va collocata in un punto dell’orto o del giardino praticabile tutto l’anno (senza
ristagni e fango anche in autunno e inverno) possibilmente all’ombra. L’unica operazione
preliminare è quella di preparare il terreno sottostante con una zappettatura e un letto di
potature sminuzzate, questa faciliterà il drenaggio e lo scambio di microrganismi col terreno.
E’ importante mischiare gli scarti che butti e, quindi alternare foglie secche a erba o scarti
dell’orto.
Il processo di decomposizione in prima battuta è innescato dai batteri e dai funghi presenti negli
scarti, poi successivamente entrano in funzione i lombrichi che completano l’opera.



Le istruzioni per l’uso

• I sacchetti dovranno essere esposti dai cittadini nei giorni indicati dal
calendario dalle ore 7 alle ore 13 del giorno dedicato, per consentire il ritiro
nelle ore successive.

• I rifiuti vanno esposti solo ed esclusivamente davanti alla propria abitazione
sul suolo pubblico (gli operatori addetti alle raccolte non accedono a cortili o
strade private), in un punto ben visibile e senza arrecare disagio a terzi.

• Il vetro ed i rifiuti organici possono essere conferiti nei bidoncini di prossimità
ogni qual volta si presenti la necessità, utilizzando la chiave in dotazione.



Le istruzioni per l’uso
RIFIUTO COME SI CONFERISCE COLORE CONTENITORE

CARTA E CARTONE Senza impurità all’interno dei
sacchetti in dotazione o piegato 

e impilato

Sacchetto di carta
o cartone sfuso 

ORGANICO Ben chiuso in sacchetti 
biodegradabili (es. quelli della 
spesa) all’interno dei bidoni di 

prossimità 

Bidoncino con 
coperchio marrone

VETRO Sfuso e senza impurità 
all’interno del bidone di 

prossimità 

Bidoncino con 
coperchio verde

MULTIMATERIALE 
(plastica, alluminio, 

acciaio,
poliaccoppiati)

All’interno di sacchetti di 
plastica in dotazione di colore 

giallo

Sacchetto giallo

NON RICICLABILE Ben chiuso nei sacchetti in 
dotazione di colore grigio

Sacchetto grigio



Le istruzioni per l’uso

Per ogni dubbio, consultiamo 
sempre la brochure informativa 
che ci è stata consegnata 
insieme al primo kit.
Se qualcuno non la ritrova può 
passare in Comune a ritirarne 
una nuova copia.



Le istruzioni per l’uso

Qualora gli operatori di SEI 
Toscana dovessero riscontrare 
anomalie o errori nel 
conferimento dei rifiuti, verrà 
applicato sul sacco o sul 
mastello un adesivo di errato 
conferimento indicante 
l’errore commesso dal cittadino 
nel conferire il materiale.



La stazione Ecologica Itinerante

Il primo e il terzo sabato del mese, è sempre presente nel territorio comunale la 
stazione ecologica itinerante, che rispetta i seguenti orari:

MARCIANO 08:00 – 10:30 nei pressi della torre dell’orologio
CESA 11:00 – 13:00 nei pressi del campo sportivo



Il portale di SEI

Ovviamente 
tutte le 
operazioni e le 
richiesta 
telefoniche ai 
competenti 
uffici, si possono 
tranquillamente 
fare on line. 
Nel 2017 il sito 
ha avuto 243.000 
contatti.
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Saluti finali e ringraziamenti

Il Sindaco,
gli assessori,
e i consiglieri del gruppo di maggioranza,
vi ringraziano per la partecipazione e per l’attenzione.


