
ART. 12BIS  

Modalità della raccolta dei rifiuti urbani 

La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal gestore unico individuato dall’ATO Rifiuti Toscana Sud con le 

modalità previste nel relativo contratto di servizio, secondo i contenuti del progetto dei servizi esecutivo 

predisposto dal gestore stesso ed approvato dall’Assemblea del Consorzio “Comunità di Ambito ATO 

Toscana Sud”. 

La raccolta dei rifiuti nel territorio comunale viene attuata per le seguenti frazioni: 

Carta e Cartone costituito da materiali cellulosici quali:  giornali e riviste, libri, quaderni, buste, fogli, 

scatole, cartone e cartoncini di ogni tipo, documentazioni di archivio, registri, schede, tabulati, 

sacchetti di carta, volantini pieghevoli e pubblicitari, fascette in cartoncino; 

Multimateriale leggero costituito da contenitori in plastica, alluminio, banda stagnata, polistirolo e 

poliaccopiati quali:  piatti e bicchieri privi di residui organici , bottiglie, flaconi e contenitori con la scritta 

pet, pe, pvc, pp-ps, vaschette in pvc, polistirolo e alluminio, lattine e scatolette, cellophane, shoppers, 

tubetti vuoti di alimenti e cosmetici, retine per verdure, contenitori per bevande ed alimenti quali tetrapak 

e purepak, bombolette spray vuote di alimenti e cosmetici, contenitori vuoti di prodotti per l’igiene 

personale e della casa, imballaggi di prodotti surgelati, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, 

film e pellicole, buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, blister e contenitori rigidi sagomati; 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense quali: scarti alimentari, alimenti deteriorati, piccoli ossi, gusci 

d’uovo, fondi di tè o caffè, fiori, erba, fogliame e piccole potature, paglia, segatura, ceneri di legna fredde, 

stoviglie, shoppers, pannolini e altri rifiuti compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432, tappi di sughero, 

lettiere di animali domestici; 

Rifiuti organici quali: sfalci e potature derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini; 
Vetro costituito da imballaggi quali: bottiglie, vasetti e barattoli; 

Farmaci scaduti; 

Pile esauste; 

Rifiuti ingombranti quali elettrodomestici,   beni di arredamento e di consumo durevoli; 

Indumenti usati e beni di abbigliamento;  

Rifiuti tessili sanitari quali: pannolini, pannoloni e traverse;  

Rifiuti Indifferenziati costituiti da tutti i materiali non appartenenti alle precedenti categorie quali: piatti e 

stoviglie in ceramica, carta accoppiata con altri materiali, ossi di grandi dimensioni, lettiere di animali non 

biodegradabili, pannolini, pannoloni e traverse non compostabili, videocassette, CD e DVD, specchi, 

pellicole fotografiche, penne, pennarelli, astucci, zainetti, schede magnetiche, sacchi per aspirapolvere, 

spazzole e spazzolini, stracci, spugne, cosmetici ed, in genere tutto ciò che non può essere riciclato;  

La raccolta delle predette frazioni viene attuata con le seguenti modalità: 

1. Porta a porta, tramite sacchi a perdere forniti dal gestore del servizio, per i rifiuti indifferenziati, 

carta e cartone, multimateriale leggero e rifiuti tessili sanitari e tramite distinti contenitori di 

prossimità dotati di chiave  per vetro ed i rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 

2. Cassonetti   stradali ad accesso libero continuativo per i rifiuti indifferenziati, carta e cartone, multi 

materiale leggero, vetro, rifiuti organici derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini, rifiuti 

organici biodegradabili, farmaci scaduti, pile esauste, indumenti usati e beni di abbigliamento; 

3. Dietro richiesta al gestore del servizio per il ritiro di rifiuti ingombranti, osservando le modalità di 

conferimento indicate dal gestore 

 



Il Sindaco con propria ordinanza fisserà le aree del territorio comunale nelle quali la raccolta 

avviene con le modalità di cui al precedente punto 1) ed i giorni ed orari nei quali conferire al 

servizio ciascuna delle frazioni sopra indicate. 

 

 


