
RACCOLTA DIFFERENZIATA

PORTA A PORTA
NUOVO SERVIZIO

DiffeRenzia
e riduci lo spreco

 OggettO: RaccOlta Rifiuti cOn sistema dOmiciliaRe - cOmunicaziOni

Cara concittadina, caro concittadino,
l’Amministrazione comunale di Foiano della Chiana intende procedere all’ampliamento del servizio 
di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del “porta a porta” in tutto il territorio comunale.
L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merceologiche e di mi-
gliorare il decoro urbano. Il servizio di raccolta rifiuti domiciliare è già presente nel centro storico di 
Foiano e nella frazione di Pozzo ed importanti risultati sono stati raggiunti. Questa Amministrazione 
sta continuando a lavorare per rendere ancora più efficienti i servizi presenti e rivedere l’organizza-
zione nelle varie zone del territorio, al fine di salvaguardare l’ambiente, migliorare ed incrementare la 
raccolta differenziata.
Il sistema “porta a porta” consiste nella separazione delle diverse tipologie di rifiuto (carta e cartone 
- vetro, plastica, lattine e tetrapak -  organico - non riciclabile) che saranno poi raccolte a domicilio 
dagli operatori del gestore Sei Toscana secondo orari e frequenze stabilite (riportate sul materiale in-
formativo che sarà consegnato ad ogni utenza). 
L’attivazione della suddetta modalità di raccolta comporterà la rimozione progressiva di tutti i casso-
netti e contenitori stradali nelle vie interessate. 
Il servizio inizierà a partire dal prossimo 11 gennaio 2021. 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso e nel rispetto della salute di tutti, l’Amministrazione comu-
nale e i tecnici di Sei Toscana hanno ritenuto opportuno evitare lo svolgersi di assemblee pubbliche 
per illustrare il nuovo servizio. Lavoreremo comunque alla produzione di video tutorial e di materiale 
informativo che sarà caricato nella pagina internet del Comune e veicolato anche attraverso i canali 
sia dell’Amministrazione che di Sei Toscana. Programmeremo, poi, degli incontri con la cittadinanza 
fra qualche mese e comunque quando la situazione sanitaria lo consentirà, dandone puntuale comu-
nicazione.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento sono disponibili gli uffici comunali ai nu-
meri 
0575 643233 - 0575 6431 e il numero verde di Sei Toscana 800127484.
Con un piccolo sforzo quotidiano e con l’impegno di tutti, possiamo arrivare a un reale miglioramen-
to aumentando le percentuali di raccolta differenziata, valorizzando il rifiuto.

Grazie a tutti l’assessore all’ambiente 
Jacopo Franci

Il Sindaco

Francesco Sonnati
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DOVE RITIRARE IL KIT
I sacchetti ed il materiale informativo saranno distribuiti presso il Centro di Raccolta di Foiano

in loc. Poggi Grassi  secondo il seguente calendario:

È necessario presentare il CODICE CONTRIBUENTE (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) 
e un DOCUMENTO DI IDENTITÀ al momento del ritiro. 

Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. 

DOVE RITIRARE IL KIT

I sacchet ed il materiale informatvo saranno distribuit presso il Centro di Raccolta di Foiano in loc. Poggi

Grassi  secondo il seguente calendario:

Mese di Novembre

venerdì 20 08:00/13:00
lunedì 23 14:00/19:00
martedì 24 08:00/13:00

mercoledì 25 08.30/12.30 e 14:30/18:30 

giovedì 26 14:00/19:00
venerdì 27 08:00/13:00
lunedì 30 14:00/19:00

Mese di Dicembre

martedì 1 08:00/13:00
mercoledì 2 08.30/12.30 e 14:30/18:30 
giovedì 3 14:00/19:00
venerdì 4 08:00/13:00
lunedì 7 14:00/19:00

mercoledì 9 08.30/12.30 e 14:30/18:30 

giovedì 10 14:00/19:00
venerdì 11 08:00/13:00
lunedì 14 14:00/19:00
martedì 15 08:00/13:00

mercoledì 16 08.30/12.30 e 14:30/18:30 

giovedì 17 14:00/19:00
venerdì 18 08:00/13:00
lunedì 21 14:00/19:00
martedì 22 08:00/13:00
lunedì 28 14:00/19:00
martedì 29 08:00/13:00

mercoledì 30 08.30/12.30 e 14:30/18:30 

È necessario presentare il codice contribuente (o il codice fscale dell’intestatario della bolleta rifut) e un

documento di identtà al momento del ritro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente

potrà incaricare una persona di fducia con una delega scrita. 

Per le utenze già attualmente a sistema Porta a Porta: Foiano Centro, Via di Arezzo (in parte), Via

Castellare, Viale Umberto I°, sarà possibile ritirare il kit durante il periodo gennaio-marzo 2021 presso il

Centro di Raccolta di Foiano in loc. Poggi Grassi, ogni mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. 

Per le utenze 
già a sistema Porta a PortA
FOIANO CENTRO, VIA DI AREZZO (in parte)
VIA CASTELLARE, VIALE UMBERTO I°
SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL KIT 
durante il periodo GENNAIO-MARZO 2021 
presso il Centro di Raccolta di Foiano
in loc. Poggi Grassi
Ogni mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00


