Modalità di raccolta con

ORARIO
URP
Informazioni,

Nelle poche zone in cui non è possibile effettuare la raccolta porta a porta, sono stati collocati, in
prossimità dei nuclei abitati, dei cassonetti di colore diverso per la raccolta differenziata dei vari
materiali.
Frazioni interessate:
Colognora, Vetriano, Convalle, parte di Pescaglia capoluogo.

con oblò sul coperchio

reclami,
suggerimenti
sui servizi di raccolta

800-942951

[

Agli utenti interessati sono state consegnate buste colorate per facilitare la selezione dei materiali
all’interno delle abitazioni ed il conferimento nei contenitori.
Per l’organico devono essere utilizzati esclusivamente i sacchetti in mater-bi
forniti dal comune.

Per la positiva riuscita del progetto di raccolta differenziata si invitano gli
utenti a conferire negli appositi cassonetti i materiali selezionati correttamente.

SALANETTI
Zona Industriale Salanetti, Lunata.
Per info: 0583 429320

CONTATTI
Uffici sede
TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E CONSERVARE

[

Cassonetto
verde:				non riciclabile
bianco:				carta e cartone
marrone:				organico
azzurro:				multimateriale leggero
verde:				solo vetro sfuso

CONSEGNAMATERIALI
8,00 - 13,00
14,00 - 17,00

protocollo@ascit.it
7,30 - 13,30
Via San Cristoforo, 82
55013 Lammari (LU)
Tel. 0583 43 63 11
Fax 0583 43 60 30

Ufficio tributi Via Roma, 2
Comune di Pescaglia 55064 Pescaglia (LU)
Tel. 0583 35 4 01
Fax 0583 35 4 02 15

Comune di
PESCAGLIA

per la raccolta
porta•a•porta
e composter

Dal 2015 cresce il PORTA A PORTA

c/o Uffici sede
Via San Cristoforo, 82
55013 Lammari
Tel. 0583 43 63 11
Fax 0583 43 60 30
Orario: dal Lunedì al Sabato
(compreso): 8,00 - 13,00

INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA

c/o Magazzino Comunale
via Provinciale - Piegaio
Previo accordo con
il Funzionario dell’Ufficio
Tecnico del Comune
Tel. 0583 35 40 209
Per sostituire un contenitore rotto o
ritirare il composter, presentarsi muniti di
documento di riconoscimento e numero
utente TARI.
I nuovi utenti possono ritirare il kit per la
raccolta differenziata dopo l’iscrizione
all’Ufficio Tributi del Comune.
I sacchetti sono consegnati, su richiesta,
dall’operatore che effettua il servizio di
raccolta.

Servizi Ambientali S.p.A.
www.ascit.it

www.blumediaweb.it

CONTENITORI DI PROSSIMITA

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ISOLA ECOLOGICA PIEGAIO 11
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Dott. Andrea Bonfanti
Sindaco di Pescaglia

Claudio Simi
Il Consigliere all’Igiene del Territorio

Conferimento di:
INGOMBRANTI
( reti e materassi, divani, mobili in genere,
metalli, legno, stufe in ghisa, giochi per
bambini, stendini per biancheria, ...)

ELETTRICI ED ELETTRONICI
(Frigo, congelatori, climatizzatori,
apparecchi TV, monitor e PC, lavatrici,
lavastoviglie, stufe elettriche, lampade e
lampadine a risparmio energetico e piccoli
elettrodomestici.)

Batterie al piombo, oli vegetali esausti, toner, materiali tessili.

Gli utenti possono in alternativa conferire i materiali ingombranti e R.A.E.E. presso:
• i cassoni viglilati collocati c/o il
campo sportivo di S. Martino

• la stazione ecologica di Salanetti
Zona industriale Salanetti Lunata

in Freddana nei giorni previsti dal
calendario per l’anno 2015

per informazioni:

Comune di Pescaglia:
Tel.: 0583 35 4 01
comune.pescaglia.lu.it

800-942951

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

Raccolta VETRO
Calendario mensile 2015:
il venerdì a settimane alterne

Vetro

MULTIMATERIALE,
VETRO

Multimateriale leggero
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MARTEDI e VENERDI
Accesso alle utenze domestiche del Comune
8,00 - 12,00

DA SE
TTEM
B
APER
TA AL RE 2015
PUBB
LICO

Carta e cartone

ORGANICO

ORARIO

Organico
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Tempo di cambiamenti per il Comune di Pescaglia!
Una delle priorità individuate dalla mia Amministrazione è stata, fina da subito, il
potenziamento della raccolta differenziata per raggiungere due obiettivi che ci eravamo
prefissati: migliorare le performance aumentando così il materiale riciclato per ridurre
l’impatto ambientale e ridurre il “non riciclabile” per tenere sotto controllo la tassa sui
rifiuti soldi urbani.
La strategia individuata è stata chiara fin da subito: eliminare i cassoni scarrabili dei
rifiuti ingombranti, dove possibile, ricettacolo di ogni genere di rifiuto indifferenziato, ed
estendere il porta a porta su tutto il territorio del Comune. L’Isola Ecologica inaugurata
insieme ad Ascit il 27 Giugno scorso nella zona industriale di Piegaio è stato il primo passo
di questa strategia. L’Isola, dal primo di settembre, dopo un periodo di rodaggio, resterà
aperta due giorni per settimana, con un addetto di Ascit che accoglierà gli avventori,
residenti o proprietari di immobili nel Comune di Pescaglia e li aiuterà a conferire nei
cassoni addetti il materiale lì portato: grazie a ciò sarà possibile separare il legno dal
ferro, i rifiuti RAE dagli imballaggi, ecc. materiale che prima finiva tutto mischiato negli
scarrabili posti in varie frazioni producendo una quantità impressionante di non-ricilabile
con un conseguente riflesso sul costo dello smaltimento dei rifiuti nel Comune di Pescaglia.
L’Isola, inoltre, ci da la possibilità di passare alla seconda fase individuata per migliorare
il servizio e la vita dei cittadini: la raccolta porta a porta anche sulle frazioni attualmente
non servite, potendo avere lì il punto di appoggio della pressa per raccogliere i mezzi
che ritirano i rifiuti dai cittadini nella zona Nord del Comune.
Per cui dal primo di settembre il servizio verrà esteso in tutte le frazioni attualmente non servite,
andando a sostituire i cassonetti di prossimità. A poco più di un anno dall’insediamento
della nuova Amministrazione di Pescaglia, si realizza uno dei nostri punti cardine del
programma di governo che porterà, ne sono certo, un significativo cambiamento nella
vita dei cittadini del nostro Comune. Una raccolta capillare, più efficiente e più decoro
per le nostre frazioni, andando ad eliminare i cassonetti ed i cassoni scarrabili, spesso
ricettacolo di ogni tipo di rifiuto da parte di avventori spregiudicati. E tutto questo senza
gravare sulle tasche dei cittadini, concertando con Ascit un Piano Finanziario che non
vada a gravare pesantemente sul costo del servizio ai cittadini!
Questa è la strada del cambiamento, quello vero, che con scelte complesse e costruite
con criterio concorre a migliorare la qualità della vita del nostro Comune rendendolo un
posto migliore in cui vivere.

Rifiuto non riciclabile

RISULTATI ed
OBIETTIVI

Comune di
PESCAGLIA

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E CONSERVARE
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CALENDARIO RACCOLTA
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2
13
13
10
8
5
3
14
11
9
6
4

-

16 - 30
27
27
24
22
19
17 - 31
28
25
23
20
18

Attenzione:
Nel giorno di raccolta vetro non si ritira il sacco del
MULTIMATERIALE LEGGERO.
La raccolta si effettua anche nei giorni festivi
infrasettimanali escluso
il 1° gennaio e il 25 dicembre.
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RISULTATI ed OBIETTIVI
A partire dal 2010 nel versante
Valfreddana e da settembre 2013
nelle zone più densamente abitate della
Valpedogna, è attiva la raccolta dei
rifiuti con modalità “porta a porta” che ha
permesso di ottenere significativi risultati
in termini di riduzione complessiva dei
rifiuti prodotti e di percentuali di raccolta
differenziata raggiunte. Nelle altre frazioni
del comune la raccolta si effettua mediante
contenitori di prossimità collocati nelle
immediate vicinanze dei centri abitati .
Questa modalità di raccolta ha
evidenziato notevoli criticità dovute al non
corretto utilizzo dei contenitori da parte di
alcuni utenti che, conferendo in maniera
sbagliata compromettono la qualità dei
materiali raccolti.

Risultati 2014
RSU

2,8%

Organico
Carta
Multimateriale
Vetro
Legno

8,7%
8,8%

6,6%
38,5%

16,6%
17,9%

altro

L’Amministrazione Comunale ed ASCIT hanno
concordato un ulteriore intervento di estensione della
raccolta “porta a porta” a tutte le frazioni del
Comune in cui la viabilità interna lo consente che
andrà a regime nel mese di settembre 2015
grazie anche all’apertura dell’Isola Ecologica
di Piegaio.

Questo intervento porterà ad una sensibile riduzione
dei cassonetti di prossimità, che rimarranno solo dove
strettamente necessari, garantendo un sistema di
raccolta più incisivo ed efficace in grado di valorizzare
la qualità dei materiali raccolti da avviare al recupero
e/o riciclaggio e di ottenere stabilmente
percentuali di raccolta differenziata superiori
al 65% come previsto dalle normative vigenti.
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ORGANICO
CONTENITORE DI COLORE MARRONE
e BIOPATTUMIERA AREATA
Esporre il contenitore marrone contenente solo sacchetti di mater-bi, ben chiusi, con
la frazione organica raccolta nell’abitazione utilizzando la biopattumiera areata.

Cosa mettere nei sacchetti di mater-bi:
• avanzi di cibo cotti o crudi
• scarti di frutta e verdura
• fondi di caffé e té, pane
• pesce, carne ed ossa
• fiori e foglie
• carta unta
• fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi
• cenere di caminetto spenta

Chi per mancanza di spazio non pratica il compostaggio
domestico può consegnare erba, foglie e ramaglie in
piccoli contenitori riutilizzabili di capacità inferiore ai 30 litri
o piccole fascine di peso non superiore a 10 Kg nei giorni
di raccolta dell’organico.
Si ritirano fino a tre pezzi per volta.
NON METTERE IL MATERIALE IN SACCHI DI PASTICA.
RACCOLTA
martedi e sabato

Ricorda che:
le cassette di legno
devono essere
messe vicino
al contenitore
marrone nei giorni
di raccolta.

MULTIMATERIALE
LEGGERO
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SACCO DI COLORE AZZURRO

Ricorda che:
• i contenitori
di plastica
vanno
schiacciati
per ridurre il
volume
• le cassette di
plastica devono
essere messe
vicino al sacco
azzurro

Cosa mettere nel sacco azzurro:
• Bottiglie e contenitori in plastica
• Flaconi per detersivi e shampo
• Lattine in alluminio, barattoli in metallo (scatolette
per alimenti conservati, carne, tonno, pomodori
pelati, legumi…)
• Contenitori in Tetrapak per bevande (latte, succhi
di frutta, vino, panna…)
• Piatti e bicchieri di plastica monouso
• Tubetti per dentifricio, conserve e creme
• Vaschette per alimenti in plastica e polistirolo
• Piccoli imballi in polistirolo
• Bombolette spray
• Tappi e coperchi metallici
• Grucce di plastica e di metallo

Cosa non mettere:
• Posate in plastica
• Bacinelle, secchi
• Barattoli vernice e colla
• Giocattoli
• Stendini

RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO
ogni lunedi e il venerdi a settimane alterne

VETRO
utilizzare il CONTENITORE DI COLORE AZZURRO SENZA SACCHETTO
Cosa non mettere:

Cosa mettere nel contenitore azzurro
• bottiglie, bicchieri, barattoli e vasetti di
vetro di qualsiasi colore senza tappo

• Ceramica
• Porcellana
• Specchi

RACCOLTA DEL VETRO
venerdi a settimane alterne
(vedere le date sul CALENDARIO RACCOLTA)
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CARTA
CONTENITORE DI PLASTICA DI COLORE BIANCO
Mettere nel contenitore i rifiuti sfusi
senza usare sacchetti

Cosa non mettere:

• scontrini carta chimica
• carta plastificata
• carta oleata
• carta da forno
• contenitori in tetrapack

Ricorda che:
Cosa mettere nel contenitore bianco:
• sacchetti di carta
• giornali
• riviste
• libri
• quaderni
• imballaggi di cartone (schiacciati per
ridurne il volume)
• cartoni per pizza

RACCOLTA
giovedi

• la carta ed il
cartone possono
essere esposti
anche in pacchi
legati o in scatole
di cartone di peso
non superiore a
10 kg.
• Schiacciare gli
imballaggi
in cartone e i
cartoni pizza
per ridurne il
volume

NON RICICLABILE
SACCHI DI POLIETILENE
DI COLORE GRIGIO

Ricorda che:
gli oggetti che
per volume o
peso non possono
essere conferiti
nel sacco grigio
vanno consegnati
presso le stazioni
ecologiche (es:
inerti, stendini,
secchi, giocattoli,
contenitori
contaminati vuoti)

Cosa mettere nel sacco grigio?
Bacinelle - carta oleata e plastificata - cassette audio e video
CD e DVD - ceramica - cosmetici - cotone - cotton fioc giocattoli - lamette da barba - lampadine a filamento - lettiere
di animali domestici - nastro adesivo ed abrasivo - penne
e pennarelli - porcellana - radiografie - rullini fotografici e
fotografie - sacchetti dell’aspirapolvere - capsule e cialde per
caffè - secchi - siringhe - spazzolini da denti - spugne sintetiche
- stracci sporchi - posate in plastica - carta plastificata
RACCOLTA
mercoledi

PANNOLINI e PANNOLONI
SACCO DI COLORE VIOLA FORNITO DA ASCIT SU RICHIESTA
Alle famiglie che, per la presenza di bambini o persone anziane, hanno
necessità di smaltire elevate quantità di pannolini o pannoloni, verranno
consegnati sacchi di colore viola da esporre nei seguenti giorni:

RACCOLTA
mercoledi e sabato
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ALTRI SERVIZI
COMPOSTAGGIO DOMESTICO - Le famiglie che
dispongono di orto o giardino possono effettuare il
compostaggio per trasformare gli scarti organici e vegetali
(avanzi di cucina, erba, foglie, …..) in ottimo terriccio
utilizzando l’apposito contenitore (composter) fornito
dall’ASCIT o dal Comune in comodato d’uso gratuito.

Dove consegnare:
NON utilizzare
bottiglie di
vetro

OLI VEGETALI ESAUSTI - Per la raccolta utilizzare

flaconi di plastica trasparenti (ad esempio contenitori di
detersivi lavati). Per facilitare il conferimento da parte
degli utenti, l’olio di cucina, nelle zone di raccolta porta a
porta, può essere consegnato ogni giorno della settimana.
Nelle zone con contenitori di prossimità va consegnato
all’Isola Ecologica.

•OLI MINERALI provenienti
da motori a combustione
interna: rivolgersi ai centri
autorizzati.
•BOMBOLE del GAS:
presso un venditore che
provvederà a riempirle o
a ritirarle.

PILE ESAUSTE - Utilizzare i contenitori posizionati
all’interno delle attività commerciali della zona.

MEDICINALI SCADUTI - Utilizzare gli appositi contenitori
collocati presso le farmacie.

MATERIALI TESSILI - Utilizzare gli appositi con-

tenitori di colore giallo posizionati in prossimità
delle parrocchie e presso le Stazioni Ecologiche.
Qui si possono conferire abiti, maglieria, scarpe, borse,
cinture, biancheria, stracci anche se non in buono stato
di conservazione.

REGOLE E
CONTROLLO QUALITA’
Per assicurare la
buona riuscita
del servizio è
necessaria la
collaborazione di
tutti e il rispetto
di alcune semplici
regole:
utilizzare solo sacchi e
contenitori forniti da ASCIT;
seguire attentamente le
istruzioni per la separazione
delle varie tipologie di rifiuti;
rispettare i giorni di raccolta
(non saranno ritirati i sacchi
e/o i contenitori con materiali
diversi da quelli previsti dal
calendario);
esporre i contenitori e/o i
sacchi entro le ore 7,00 del
mattino o la sera precedente
dopo le ore 22,00;
ritirare i contenitori prima
possibile dopo lo
svuotamento;
segnalare gli eventuali
disservizi.

ASCIT intende aiutare il cittadino a conferire in maniera
corretta il rifiuto nel giorno previsto dal calendario,
ma anche verificare che la qualità del rifiuto differen
ziato corrisponda agli standard previsti dai centri di
raccolta e selezione del materiale.
Gli operatori che effettuano il servizio di raccolta,
lasceranno dei bollini colorati sul sacchetto a seconda
del messaggio che si vuole comunicare all’utente.

Non differenziato
correttamente

Materiale esposto nel
giorno sbagliato

La raccolta differenziata è un
obbligo di legge che prevede
multe per i trasgressori come
previsto dal regolamento
comunale
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DOVE …
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Raccolta Porta a Porta

Raccolta con cassonetti
di prossimità

FOCCHIA
PASCOSO

VETRIANO
COLOGNORA
S.ROCCO in T.
VILLA a ROGGIO
GELLO

PESCAGLIA

CELLE di PUCCINI

VILLA BUONA
PIEGAIO
CONVALLE
TREBBIO
(Convalle)

FIANO
LOPPEGLIA

TORCIGLIANO

S.MARTINO IN F.
MONSAGRATI

Lucca
Camaiore

Borgo a Mozzano
Lucca

