
   
    COMUNICATO STAMPA 

 

Dal 1° luglio il servizio di raccolta dei rifiuti sul nostro Comune sarà eseguito con il sistema del PORTA A 

PORTA. Con l'ordinanza sindacale n. 114/2014 il Porta a Porta diventerà obbligatorio su tutto il Comune e non 

sarà più possibile conferire i rifiuti nei cassonetti CHE SARANNO RIMOSSI.  

A partire da questa settimana la rimozione dei cassonetti inizierà dalla zona collinare. 
I cittadini dovranno quindi attenersi alle regole dettate dalla raccolta differenziata: si ricorda che il rifiuto 

andrà posizionato nei giorni indicati e negli appositi contenitori entro le ore 6.00 della mattina. 
In queste settimane per spiegare lo svolgimento del nuovo servizio si sono tenute 9 assemblee pubbliche, molto 

partecipate, nelle varie località del nostro Comune e sono stati distribuiti oltre 20.000 mastelli fra utenze 

domestiche e non domestiche.  

Tutto il territorio comunale (13.000 abitanti) sarà servito con il sistema PORTA A PORTA.  

 

Spiega l’assessore all’ambiente Elisabetta Maccanti: “Siamo consapevoli di essere di fronte ad un grande 
cambiamento e che occorra la disponibilità, l'attenzione e la collaborazione di tutti per fare in modo che il 

nostro Comune aumenti la percentuale della raccolta differenziata e possa mantenere i costi del servizio e di 

conseguenza le tariffe sul livello attuale. 

Il servizio rappresenta una vera novità per le colline e per San Donato, zone mai servite dal sistema di 
raccolta porta a porta.  
L'organizzazione del PORTA A PORTA ha coinvolto molti uffici del Comune e ha richiesto la collaborazione di 

tutti per consentire un servizio più omogeneo con un CALENDARIO DI RACCOLTA UNICO. 

 

Il calendario di raccolta è il seguente: 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

ORGANICO X    X  

INDIFFERENZIATO  X   servizio a 
richiesta 

raccolta 
pannoloni 

(sacchi gialli) 

 

MULTIMATERIALE 

LEGGERO (senza 
vetro) 

   X   

CARTA   X  
utenze domestiche e 

attivita’ 
commerciali 

 X 
utenze non 
domestiche 

attivita’ 
artigianali e 

ditte 

 

Gli imballi in vetro dovranno essere conferiti nelle apposite campane verdi dislocate sul territorio 
 

“La decisione di introdurre su TUTTO il territorio comunale il servizio di PORTA A PORTA” continua 

l’assessore “permetterà al nostro Comune di non essere più la “discarica” dei Comuni vicini (raccogliendo nei 

cassonetti i rifiuti provenienti dai comuni limitrofi) passati da tempo al porta a porta”. 

 
“Questa Amministrazione” continua l’assessore all’ambiente Elisabetta Maccanti “ha lavorato fin dal suo 

insediamento (maggio 2013), grazie alla  collaborazione degli uffici comunali, per consentire il passaggio al 

porta a porta e allo stesso tempo  DIMINUIRE le BOLLETTE dei cittadini.  
Le diminuzioni in bolletta sono state possibili grazie a numerosi cambiamenti adottati da questa 

Amministrazione: recupero evasione, sportello al cittadino gestito dal comune, gestione del servizio di 
raccolta CARTA eseguito direttamente dal Comune, distribuzione dei mastelli fatta direttamente dai 

dipendenti del Comune ed altre piccole ma importanti innovazioni nel servizio”. 

 



Si rimettono alcuni esempi esemplificativi calcolati sulla tariffa ordinaria: 

Famiglia 
componenti 

Mq 
abitazione 

Importo 2013 Importo 2014 DIFFERENZA 

2 90 € 295,96 € 237,75 -€ 58,21 

3 120 € 355,96 € 281,58 -€74,38 

4 130 € 447,30 € 356,25 -€ 91,05 

6 150 € 582,56 € 464,40 -€ 118,16 

 

Tipologia Mq Importo Dovuto 2013 Importo Dovuto 2014 Differenza 

BAR- PASTICCERIA 100 2180,8 1565,55 -€ 615,25 

ORTOFRUTTA - FIORI 90 3386,97 2431,58 -€ 955,39 

NEGOZIO 50 543,95 390,54 -€ 153,41 

EDICOLA - TABACCAIO 40 511,64 367,16 -€ 144,48 

 

“In questa prima fase d’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti” spiega il Sindaco Ilaria 
Parrella “ci potrebbero essere imprecisioni nelle bollette o mancati recapiti (INVITIAMO I CITTADINI A 
CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI negli orari sotto indicati) e possibili disservizi nella raccolta 

(INVITIAMO I CITTADINI A CONTATTARE L'UFFICIO AMBIENTE negli orari sotto indicati)”. 
 

“Il 30 GIUGNO” prosegue il Sindaco “sarà inaugurato il NUOVO sistema di pesatura dei rifiuti della 

PIATTAFORMA ECOLOGICA del Comune di S.Maria a Monte a PONTICELLI. Questo sistema permetterà 

all'UTENTE intestatario della bolletta di avere una RIDUZIONE mediante identificazione con tessera sanitaria. 

Ad ogni tipologia di rifiuto sarà attribuito uno SCONTO con un massimale ANNUO per ogni componente della 

famiglia.  

L'orario del servizio sarà ampliato per venire incontro alle esigenze di conferimento dei cittadini. 
 

Per quanto riguarda il servizio di raccolta della carta, gestito direttamente dal Comune, si precisa che alcuni 

disservizi lamentati sono da imputarsi alla precedente ditta assegnataria del servizio in base alla gara di 

affidamento eseguita dal Comune. Nei giorni scorsi tale ditta è stata sostituita e l’Amministrazione sta lavorando 

per eliminare i punti critici segnalati. 

Da accertamenti effettuati è emerso che la presenza dei cumuli di carta intorno ai cassonetti presenti sul territorio 

è dovuta  principalmente al fenomeno della migrazione del rifiuto proveniente dai Comuni limitrofi i quali da 

tempo hanno eliminato i cassonetti della carta. 

 

Siamo convinti che anche i cittadini di S.Maria a Monte saranno capaci di effettuare il passaggio al nuovo 
servizio di raccolta dei rifiuti come hanno fatto e stanno facendo tanti altri cittadini dei comuni vicini. Si 

ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione che tutti vorranno dare”. 
        

       IL SINDACO 

                               Ilaria Parrella  
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

         Elisabetta Maccanti 
    

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI Al COMUNE DI S.MARIA  A MONTE: 
 

UFFICIO AMBIENTE tel. 0587-261658 orario apertura (martedi-giovedi 9-13) 
 

UFFICIO TRIBUTI (bollette) dal MARTEDI' al VENERDI' mattina ore 9,00-12,30 e MARTEDI E 
GIOVEDI pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 AL PIANO TERRENO PALAZZO COMUNALE. 

 

Sindaco mail: sindaco@comune.santamariaamonte.pi.it       
 

SITO COMUNE: http://www.comune.santamariaamonte.pi.it  
RIFIUTARIO: http://www.geofor.it 


