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Piano Finanziario 2008

RIFERIMENTI NORMATIVI
Gli obiettivi per la gestione dei rifiuti sono individuati nella parte quarta
del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006.
Il decreto indica gli strumenti per attuare tale processo:
• organizzazione dei servizi in ambiti territoriali ottimali;
• nuovo sistema tariffario.
I principi di fondo di questo processo sono quelli che vengono indicati
anche per altri servizi di pubblica utilità:
• Superamento
della
frammentazione
delle
gestioni
e
organizzazione dei servizi su area vasta (Ambito Territoriale
Ottimale);
• Superamento della gestione diretta dei servizi da parte dei
comuni a favore di aziende (pubbliche e private) operanti con
criteri industriali;
• Separazione fra compiti di programmazione e controllo propri
degli enti locali e compiti di gestione propri delle imprese
pubbliche e private;
• Sistemi tariffari certi, trasparenti, capaci di mettere in condizione
il gestore di svolgere la propria attività con criteri imprenditoriali,
di finanziare gli investimenti, assicurando agli utenti tariffe eque
e gestioni efficienti, superando il criterio dei piè di lista e
orientandosi verso sistemi più "maturi" quali od esempio quello
dei 'price cap'.

PIANO REGIONALE
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 1° stralcio relativo ai Rifiuti
Urbani e Assimilati, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con
deliberazione n. 88 del 7 aprile 1988, in ottemperanza al D.Lgs n. 22/97
-, prevede che ciascun ATO (Ambito territoriale Ottimale), debba
indicare gli obiettivi di recupero dei rifiuti urbani e assimilati finalizzato
al riutilizzo:
Il non raggiungimento degli obiettivi minimi alle scadenze comporta
l'applicazione del massimo tributo di cui alla Legge 549/95 “ecotassa” e
l'impossibilità di accedere ad eventuali contributi o finanziamenti
regionali in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti ad eccezione di
quelli finalizzati alla raccolta differenziata.

1

EMPOLI

Piano Finanziario 2008

ATO
5–
PROVINCIA
DI
PISTOIA
E
CIRCONDARIO
EMPOLESE VALD’ELSA
La Regione Toscana, con propria legge 26.07.02 n. 29, ha provveduto a
modificare l'art. 24 della L.R. 25/98 istituendo l'ATO n. 10 costituito dai
Comuni della Provincia di Prato e stabilendo che l'ATO n. 5 "è costituito
dai Comuni delle Province di Pistoia e
Firenze
ricompresi
nel
Circondario
Empolese Val d'Elsa, così come definiti
ai sensi dell'art. 1 della legge regionale
29 maggio 1977, n. 38 (Istituzione del
Circondario Empolese Val d'Elsa quale
Circondario
di
decentramento
amministrativo)" ;
La Provincia di Pistoia, a seguito della
modifica dei confini dell’ATO 5, con
Deliberazione Consiliare n. 307 del
12/122002 ha approvato il nuovo
Statuto del Consorzio della Comunità di
Ambito dell’ATO 5; la convenzione per
la costituzione del Consorzio, lo schema
di contratto di servizio per la gestione
dei rifiuti con il relativo allegato tecnico
e lo schema di carta dei servizi.
PIANO PROVINCIALE
La Provincia di Pistoia, con deliberazione
consiliare n. 306 del 12/12/2002. ha inoltre approvato il Piano di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’A.T.O. n. 5.

OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI
Il piano è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
• stabilizzare la produzione procapite di rifiuto
• conseguire i seguenti obiettivi di raccolta differenziata fissati per
l’anno 2010 nel 55%:
Tali obiettivi per poter essere raggiunti necessitavano dell’attivazione del
piano industriale di ambito che ad oggi è stato adottato ed è in fase di
approvazione definitiva e pubblicazione.
Recentemente la Regione Toscana con Legge n°61 del 22.11.2007 ha
apportato modifiche ed integrazioni alla L.R.25/98. La modifica
principale consiste nella riduzione del numero degli ATO. Con la nuova
Legge l’ex ATO 5 (Provincia di Pistoia e Circondario Empolese Valdelsa) è
stato inserito, insieme all’ATO 6 (Provincia di Firenze escluso Circondario
Valdelsa e All’ATO 10 (Provincia di Prato) nel nuovo ato denominato
Toscana Centro.
La nuova Legge determina anche che l’affidamento del servizio dovrà
avvenire a un solo gestore per l’intero nuovo ATO.
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OBIETTIVI DI FONDO
OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

OBIETTIVI
DI
GESTIONE
RACCOLTA DIFFERENZIATA

DEL

CICLO

DELLA

Il presente piano, in attesa dell’attuazione del piano industriale, prevede
il raggiungimento degli obiettivi medi aziendali di raccolta differenziata
ANNO
2007
2008
2009

%

R.D.
37%
38%
40%

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta differenziata
riportati nella precedente tabella, l’Amministrazione Comunale dovrà
provvedere, su segnalazione del gestore, al controllo dei flussi delle
materie previste a raccolta differenziata.
In particolare dovrà periodicamente verificare:
Il corretto conferimento della Forsu da parte delle grandi utenze
(ristoranti, mense, bar, ecc..)
Il corretto conferimento alla raccolta differenziata degli
imballaggi;
Il conferimento della carta e cartone alla raccolta differenziata da
parte delle utenze domestiche (controllo esposizione sacchi e
ceste)
Il corretto conferimento degli scarti verdi provenienti dai giardini
pubblici e privati.
OBIETTIVI

DI

IGIENE

URBANA

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – Si definiscono
frequenza medie e tipologia di spazzamento (meccanizzato, misto e
manuale) per il territorio comunale.
OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI
CONCERNENTI I RSU INDIFFERENZIATI RACCOLTA
E TRASPORTO RSU

Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si
descrivono inoltre: evoluzione rispetto all’anno precedente, frequenza e
modalità di raccolta .
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TRASPARENZA

GESTIONE

SERVIZI

All’Amministrazione Comunale sarà garantita la completa informazione
sullo svolgimento dei servizi.
L’informazione sarà finalizzata a:
•
•
•
•

consentire un efficace controllo quantitativo e qualitativo
sull’erogazione dei servizi stessi;
fornire informazioni e chiarimenti ai cittadini e alle imprese che
ne faranno richiesta;
verificare
e
accogliere
eventuali
segnalazioni
inoltrate
direttamente all’Amministrazione Comunale.
comunicare tramite fax o posta elettronica, la data dello
svolgimento di ogni lavaggio dei cassonetti.
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IL MODELLO GESTIONALE
In coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti - 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato dal
Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 88 del 7 aprile
1988, il piano individua nella raccolta differenziata di tipo integrato con
priorità alla componente organica,
la metodologia per svolgere le
attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il servizio prevede un sistema di raccolta dei RSU con contenitori
stradali per:
• Rifiuto indifferenziato;
• Rifiuto differenziato organico (forsu);
• Rifiuto differenziato materiali cellulosici (carta e cartone)
• Rifiuto differenziato multimateriale (contenitori di vetro,
alluminio, banda stagnata e plastica).
Nelle zone a più alta densità abitativa, i cassonetti per i rifiuti
indifferenziati, per la frazione organica, per il multimateriale ecc. sono
ubicati in modo da formare “isole ecologiche” complete.
Ogni cassonetto reca indicazioni precise in merito alla natura dei rifiuti
inseribili al suo interno oltre alle relative modalità di conferimento. Le
informazioni sono finalizzate a limitare errori nei conferimenti stessi.
Per i rifiuti cellulosici (carta e cartone) è attiva inoltre una raccolta
domiciliare di tipo porta a porta presso tutte le utenze domestiche e,
specifica, per le utenze commerciali, produttive e di servizi.
Le materie raccolte in modo differenziato sono di proprietà della
Publiambiente spa
Publiambiente Spa, si impegna a mantenere efficienti e decorosi tutti i
cassonetti e contenitori installati sul territorio comunale.
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PULIZIA

PUNTI

CONFERIMENTO

Il progetto prevede l’impiego di un operatore dotato di motocarro con
vasca ribaltabile per mantenere pulite le postazioni dei cassonetti.
L’operatore,
presente
sul
territorio ha il compito di
conferire nei cassonetti o
trasportare con il proprio
mezzo
tutti
i
rifiuti
abbandonati
ai
cassonetti
stessi.
I rifiuti pesanti abbandonati ai
cassonetti non possono essere
movimentati
da
un
solo
operatore in base a quanto
stabilito dalle norme di igiene
e
sicurezza
sul
lavoro.
Pertanto quando si verificano
questi episodi l’operatore provvede ad annotare sul buono di lavoro il
materiale indebitamente abbandonato e la postazione coinvolta. Al
termine del turno di lavoro il buono di servizio è consegnato ai tecnici
del cantiere operativo che provvedono ad inserire la segnalazione sulla
banca dati e ne programmano la raccolta con il servizio di ritiro degli
ingombranti.
CONTROLLO

DEL

TERRITORIO

E

VERIFICA

DEL

SERVIZIO

Periodicamente sono svolti controlli diretti per verificare il grado di
utilizzazione dei contenitori. I tecnici addetti alla programmazione,
coordinamento e controllo del cantiere operativo, verificano il grado di
riempimento dei contenitori nei momenti di maggiore criticità, di solito
immediatamente prima del turno di raccolta post-festivo. Durante i
sopralluoghi sono rilevati i rifiuti presenti all’esterno dei cassonetti e
sono individuate le cause (es. cassonetto pieno, errato conferimento,
ecc.).
IL

CONFERIMENTO

Il conferimento delle specifiche frazioni merceologiche di materiali
residui avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero,
trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.
Di seguito si riportano gli operatori che eseguono il servizio e gli impianti
di destinazione dei rifiuti raccolti.
EFFICIENZA

DEL

SERVIZIO

L’efficienza del sistema, intesa come rapporto tra servizi programmati ed
effettuati, è costantemente monitorata e rispetta ampiamente i valori
riportati nella carta dei servizi.
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SERVIZIO

Impianti di destinazione e Operatori
SOGGETTO
IMPIANTO DI
OPERATORE
DESTINAZIONE

Rsu non riciclabile

Publiambiente

Spazzamento stradale

Publiambiente

Umido selezionato
(Forsu)

Publiambiente

Rsu sovvalli
Rsu Fos
Verde

Publiambiente
Publiambiente
Publiambiente
Coop. Sociale Mimosa
Coop Sociale Spiga di Grano

Impianto Dano - Pistoia Impianto Casa Sartori
Impianto Dano - Pistoia Impianto Casa Sartori
Impianto di Compostaggio
Casa Sartori
Impianto di Compostaggio
Casa Sartori
Discarica Casa Sartori
Impianto di Compostaggio
Casa Sartori

Carta e cartone

Coop. Ati
Consorzio Sociale COmunico

Cantiera Etruria Empoli Nuova Metalcarta (FI)
Dife Pistoia
ASM Prato
Gawi Borgo San Lorenzo
Gori Prato

Multimateriale (Vetro,
Plastica, Lattine, ecc..)

Revet

Imp. Revet Pontedera

Plastica (cassette)

Ingombranti

Coop. Sociale Mimosa
Coop Sociale Spiga di Grano
Coop. Sociale Cagi
Coop. Sociale Mimosa
Coop Sociale Spiga di Grano
Coop. Sociale Cagi Coop.
Coop. Sociale Archimede

RUP (pile, medicinali,
ecc..)

Publiambiente

Legno trattato

Coop. Sociale Mimosa
Coop Sociale Spiga di Grano
Coop. Sociale Cagi Coop.
Coop. Sociale Archimede

Toner (cartucce)

Consorzio Astir

Frigoriferi

Coop. Sociale Mimosa
Coop Sociale Spiga di Grano
Coop. Sociale Cagi Coop.
Coop. Sociale Archimede

Ferrosi

Mazzoni Ferro - Coronet

Imballaggi

Publiambiente

Tessili

Coop. Gulliver Astir

Imp. Revet Pontedera
Staz. ecologica Castelluccio
Cantiere Val di Nievole
Staz. Ecologica Dano
Cantiere Mugello
Staz. ecologica Castelluccio
Staz. Ecologica Dano Staz.
Staz. ecologica Castelluccio
Cantiere Val di Nievole
Staz. Ecologica Dano
Cantiere Mugello
Eco -Recuperi srl –Solarolo
(RA)
Staz. ecologica Castelluccio
Cantiere Val di Nievole
Staz. Ecologica Dano
Cantiere Mugello
Staz. ecologica Castelluccio
Cantiere Val di Nievole
Staz. Ecologica Dano
Cantiere Mugello
Waste Recicling S.P.A.
Santa Croce (PI)
Staz. ecologica Castelluccio
Cantiere Val di Nievole
Staz. Ecologica Dano
Cantiere Mugello
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SCHEDE
SERVIZI
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La frazione organica rappresenta la componente più rilevante dei rifiuti
solidi urbani: attraverso numerose campagne di analisi merceologica dei
rifiuti si è rilevato che nei comuni serviti da Publiambiente la quantità
della matrice organica è compresa tra il 30 ed il 40% in peso dei RSU.

Le variazioni rilevate sono determinate dal contesto socio - economico e
produttivo del comune (residenza, commercio, servizi ed attività
produttive) e soprattutto dalla presenza o meno di centri di distribuzione
(mercati e supermercati) e di ristorazione collettiva (mense scolastiche
ed aziendali, ristoranti, strutture turistico-ricettive).
RACCOLTA

A

CASSONETTI

Ad ogni famiglia viene consegnato un
secchiello, in cui accumulare gli sfridi
di pulizia dei vegetali e gli scarti di
cibo,
che
ha
la
funzione
di
biopattumiera
da
collocare
in
prossimità del lavello. Ogni anno sono
consegnati
appositi
sacchi
in
polietilene trasparente, da inserire
nella biopattumiera in modo da
contenere la fuoriscita di eventuali
effluenti liquidi, limitare la diffusione
di sostanze osmogene e facilitare il
conferimento dei materiali organici
residui nei cassonetti stradali.
I materiali da deporre fra gli scarti
organici sono: fiori, foglie, erba, sarmenti di potatura e piante, cenere e
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segatura di legno, piume, fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi, bucce di
frutta, noccioli, scarti di verdura e vegetali, carne, ossa, lische, gusci di
uovo, pane, pasta, fondi di caffè e tè.
Per la raccolta dei materiali organici deposti negli appositi contenitori
stradali, è impiegato un compattatore automatico con caricamento
laterale con il relativo autista.
Sul territorio
sono installati
cassonetti specifici, di colore
verde ed in materiale plastico
per facilitarne il lavaggio.
Ogni cassonetto ha plance
informative
con
indicazioni
sulla
raccolta
e
sulle
caratteristiche natura dei rifiuti
conferibili.
I cassonetti sono dotati della
segnaletica prevista dal codice
della strada e posizionati in
modo da evitare o comunque
limitare intralci alla circolazione e al passaggio dei pedoni.
La scelta di contenitori di media volumetria permette al cittadino di
disfarsi velocemente di sfalci e piccole potature. Le potature importanti
sono ritirate con la raccolta ingombranti a domicilio.
RACCOLTA
VERDE
DA
PUBBLICI E PRIVATI

MANUTENZIONE

GIARDINI

Fra i rifiuti organici sono compresi anche gli scarti verdi derivanti da
sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato.
I rifiuti provenienti dalla manutenzione della aree a verde possono
essere
sempre
conferiti
direttamente
e
gratuitamente
presso
le
stazioni
ecologiche
dai
cittadini e dagli operatori
professionali
della
manutenzione
di
aree
pubbliche e private.
Questi materiali, in modeste
quantità,
possono
anche
essere inseriti nei cassonetti
stradali e, per tutte le utenze
domestiche sono comunque recuperati a domicilio con il servizio di
raccolta ingombranti.
LAVAGGIO

CASSONETTI

L’impatto olfattivo e quindi il disturbo dei cassonetti dedicati alla raccolta
del materiale organico è fortemente influenzato dai parametri
meteorologici.
Situazioni di alte temperature e assenza di pioggia favoriscono fenomeni
anaerobici di degradazione della sostanza organica. La qualità del
servizio è quindi determinata dall’andamento stagionale. Negli allegati
tecnici sono riportate tabelle in cui si stabiliscono le frequenze e il
numero dei lavaggi opportuni per garantire l’igiene del cassonetto.
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La squadra di lavaggio è composta da un solo autista e da una
lavacassonetti mobile a presa laterale.
COMPOSTAGGIO

DOMESTICO

Nelle zone non servite dalla raccolta della frazione organica sarà favorita
l'attivazione del compostaggio domestico
mettendo a disposizione delle famiglie i
composter.
Publiambiente
S.p.a,
curerà
la
distribuzione
dei
composter,
la
formazione all’uso dell’attrezzatura ed
una successiva visita a domicilio per
verificare l’effettivo e il corretto uso. Sarà
inoltre garantita una costante assistenza
tecnica ai cittadini (telefonica, via e-mail
e con sopralluoghi) con personale tecnico
specializzato. Saranno poi effettuate
visite a domicilio per il corretto utilizzo
dell’attrezzatura.
RIDUZIONI

PER

AVVIO

AL

RECUPERO

Le utenze domestiche, ubicate in zone non servite dalla raccolta della
frazione organica, possono richiedere una riduzione del 20% della parte
variabile della tariffa, qualora l’utente provveda direttamente alla
selezione dei rifiuti organici e alla gestione diretta del compostaggio
domestico e al riutilizzo del materiale prodotto.
Le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici
(ristoranti, bar, ortofrutta, e categorie similari) potranno beneficiare di
una riduzione nella misura massima del 90% della parte variabile della
tariffa, qualora provvedano alla selezione dei rifiuti in funzione del loro
conferimento alla specifica raccolta differenziata dell’organico e delle
altre frazioni secche.
RECUPERO:

PRODUZIONE

COMPOST

QUALITA’

La frazione organica, raccolta in modo differenziato è conferita
all’impianto di compostaggio di Montespertoli dove viene miscelata
insieme ai residui verdi, triturati, provenienti dalle potature dei giardini.
Il materiale è poi collocato all’interno dei tunnel dove avviene il processo
di biostabilizzazione, gestito da un sistema di controllo che permette di
monitorare continuamente le varie fasi del ciclo (vedi capitolo impianto
di Montespertoli).
Terminata la fase di maturazione il prodotto ottenuto viene raffinato per
l’eliminazione dei materiali indesiderati o di eccessive dimensioni. Il
compost ottenuto è impiegato come ammendante agricolo di qualità e
come semilavorato per la produzione di terriciati.
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Raccolta differenziata
carta e cartone

La frazione "carta e cartoni" identifica una pluralità di tipologie
merceologiche derivanti dalla lavorazione di materiali cellulosici distinte
in:
• carta per scrivere e per stampa;
• cartoni da imballo (ondulato , cartoncino)
• carta tissue (carta per usi di cucina e usi igienici)
• carte speciali (carta fax, carte oleate ecc.)
La raccolta differenziata e il riciclaggio riguardano essenzialmente la
carta per scrivere ed i cartoni da imballo.
La carta conferita nei rifiuti solidi e urbani, corrisponde a ca. il 30% del
totale dei rifiuti in peso.
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SERVIZIO

PORTA

A

PORTA

Il servizio di raccolta della carta è organizzato con metodologia porta a
porta ovvero ogni utente è chiamato a separare i materiali cellulosici e a
conferirli con contenitori appositamente forniti (sacchi di carta o ceste il
plastica) lungo le strade pubbliche in prossimità dell’ingresso delle
abitazioni, nei giorni in cui è programmata la raccolta.
Il servizio, così strutturato, è
svolto in tutti i 27 comuni
gestiti da Publiambiente e
coinvolge
circa
400.000
abitanti.
Il servizio è strutturato per
intercettare separatamente il
flusso
domestico
e
produttivo.
Questa
metodologia
di
raccolta
consente
un’alta
valorizzazione dei materiali
cellulosici soprattutto degli
imballaggi
residuali
dalle
attività
commerciali
e
produttive e garantisce una
bassa presenza di materiali non conformi.
Per le utenze commerciali, industriali ed artigianali il servizio di raccolta
differenziata dei materiali cellulosici è svolto con frequenze maggiori che
vanno da interventi quotidiani di ritiro nei centri strorici e commerciali
rilevanti fino a frequenze settimanali per attività di modeste dimensioni
in aree periferiche.
La frequenza di ritiro presso le utenze domestiche è, solitamente ogni 15
giorni, con rare eccezioni di comuni in cui il servizio è svolto con cadenza
settimanale.
Per consentire l’accumulo all’interno delle abitazioni ed agevolare il
conferimento dei materiali cellulosici di scarto, si provvede alla fornitura

di sacchi di carta o ceste.
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Il giorno della raccolta, l'utente deve posizionare lungo il marciapiede gli
imballaggi, possibilmente legati con spago e il sacco contenete la carta.
Il materiale così conferito viene recuperato dagli operatori che
effettuano la raccolta.
La squadra di raccolta è composta da un autista , da due operatori e da
un compattatore con caricamento posteriore.
La raccolta porta a porta permette di separare in modo abbastanza
agevole la carta dai cartoni da imballaggio, ed inoltre garantisce il
rispetto delle impurità dei materiali previste nell'accordo ANCI - CONAI
per il conferimento alle piattaforme convenzionate.
COSA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giornali e riviste;
Libri
Cartoncino e cartone ondulato
Interno dei rotoli di carta igienica e carta casa
Quaderni
Carta da fax
Scatole di biscotti o di zucchero
Pacchetti di sigarette privati dell’involucro esterno
Confezioni di pasta di cartoncino
Buste di carta per il pane e gli alimenti

COSA

•
•
•
•
•

METTERE

NON

METTERE

Carta carbone
Carta vetrata
Carta plastificata (crackers e fette biscottate)
Tetrapak (latte e succhi di frutta)
Fustini dei detersivi che non siano completamente di cartone

RECUPERO

MATERIALI

Il materiale viene conferito presso
convenzionate con Publiambiente S.pa. a:
 CARTIERA ETRURIA S.r.l.
 DI.FE. S.r.l.
 NUOVA METALCARTA
 GORI
 TOSCO MACERI
 GAWI

le

piattaforme

COMIECO
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La raccolta multimateriale prevede il conferimento da parte del cittadino
in un unico contenitore di più frazioni secche riciclabili quali:













bottiglie di vetro;
bottiglie e flaconi in plastica
lattine di alluminio
lattine di banda stagnata
flaconi in plastica per il
lavaggio di biancheria e
stoviglie
flaconi di prodotti per la
pulizia della casa
flaconi di sapone liquido
contenitori di prodotti per
l’igiene della persona
vaschette in plastica per gli
alimenti
sacchetti della spesa
pellicole
in
plastica
per
imballaggi

Per essere idonei al riciclaggio
occorre che gli imballaggi non
presentino evidenti residui dei materiali precedentemente contenuti -in
particolare residui alimentari putrescibili- che ostacolerebbero le
operazioni di selezione e i cicli industriali di riutilizzo dei materiali.
La raccolta multimateriale è stata istituita con
lo scopo di facilitare il compito dei cittadini che
possono separare e conferire ad un unico
punto di raccolta numerosi materiali.
Il sistema consente anche di ridurre
drasticamente l'impatto sul territorio grazie
alla presenza di un unico contenitore collocato
in prossimità del cassonetto dei rifiuti
indifferenziati e della frazione organica.
Sono utilizzati contenitori di elevata capacità
(normalmente da 3 mc) dotati di specifiche
aperture idonee al conferimento di bottiglie,
flaconi e lattine e non vi sono quindi rischi di
conferimento di materiali impropri come sacchi
di Rsu.
I contenitori sono svuotati normalmente una volta la settimana.
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I cassonetti sono dotati della segnaletica prevista dal codice della strada
e posizionati in modo da evitare o comunque limitare intralci alla
circolazione e al passaggio dei pedoni.
La separazione dei diversi materiali raccolti è effettuata successivamente
in un apposito impianto convenzionato con il CONAI.
RECUPERO

MATERIALI

Il materiale è conferito all’impianto dell’Azienda Revet S.p.a. di
Pontedera che costituisce anche piattaforma CONAI .
Lo stabilimento, che ospita circa 125 dipendenti, é situato su un’area di
circa 13.000 mq. nella
quale oltre agli uffici
commerciali e ad un
ampio
piazzale
di
stoccaggio, trovano la
loro collocazione i tre
impianti
per
il
trattamento
delle
materie
destinate
al
riutilizzo: il primo adibito
esclusivamente
alla
lavorazione
dei
contenitori ed imballaggi
in
vetro,
lattine,
il
secondo
per
la
lavorazione del
vetro
piano
(vetri
blindati,
vetri retinati, vetri plastificati, parabrezza di auto ecc.).
Questi due impianti sono dotati di meccanismi per l’eliminazione degli
scarti, come la macchina
elettronica
per
la
separazione
dei
corpi
opachi (ceramica, sassi,
ecc.) e per l’eliminazione
del corpi amagnetici .
Il
terzo
impianto
garantisce la selezione
multimateriale
(vetro,
plastica e lattine) e in
virtù dei differenti pesi
specifici,
provvede
a
separare i vari materiali
recuperati avvalendosi di
appositi aspiratori, di più
linee di separazione nonché di una pressa per la riduzione in continuo
del volume dei materiali plastici (bottiglie e contenitori in plastica per
liquidi), che vengono consegnati successivamente al Consorzio Nazionale
di settore (Corepla).
La capacitá complessiva di lavorazione di tutti e tre gli impianti è stimata
in circa 250 tonnellate al giorno.
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Raccolta differenziata
rifiuti ingombranti

Sono rifiuti ingombranti tutti i rifiuti urbani costituiti da materiali di
volume rilevante prodotti in ambito domestico o assimilati al rifiuto
urbano. Tali rifiuti denominati beni durevoli per i quali vengono dettate
modalità in ordine alla loro raccolta differenziata ai fini del successivo
invio a recupero o smaltimento. Il punto 2.2.4 del Piano Regionale dà
una definizione estesa di beni durevoli, che viene a ricomprendere gran
parte dei rifiuti ingombranti
Si tratta comunque di materiali per i quali spesso è possibile che il
detentore decide di disfarsi per motivi diversi da quelli derivanti
dall'esaurimento del ciclo di vita e pertanto è possibile anche un riutilizzo
tal quale, in quanto ancora idonei al loro uso.
Per i rifiuti ingombranti
e i beni durevoli lo
stralcio
di
piano
regionale prevede in
maniera esplicita che il
servizio
di
raccolta
differenziata
sia
finalizzato
alla
valorizzazione dei beni
stessi.
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Il piano regionale di gestione dei rifiuti ( delib. C.R.T. n. 88/98) obbliga i
comuni ad istituire la raccolta dei rifiuti
ingombranti al fine di ridurre lo smaltimento
abusivo e non controllato ed avviare al
recupero
le
componenti
riutilizzabili
attraverso semplici lavorazioni di smontaggio
per il recupero di legno, metalli e materiali
plastici.

Gli elettrodomestici contenenti gas C.F.C.
(frigoriferi, congelatori, condizionatori d'aria
ecc.) devono essere conferiti presso siti
regionali appositamente attrezzati, oppure
tramite il ricorso a mezzi mobili dotati della
necessaria attrezzatura tecnica.
I materiali ingombranti possono essere
conferiti direttamente da cittadini e aziende
presso le stazioni ecologiche oppure possono essere ritirati a domicilio.
Il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti è richiesto attraverso:
chiamata da parte del cittadini al call center Publiambiente (numero
verde 800 980 800), attivo dalle ore 8:30 alle ore 17:30 dal lunedì al
venerdì e dalle ore 8:30 alle ore 12:30 il sabato;
prenotazione on line tramite il sito internet di Publiambiente.
Il servizio prevede il ritiro dei rifiuti ingombranti, in particolare di:
• beni durevoli (mobili, infissi, elettrodomestici apparecchiature
elettroniche);
• frigoriferi e altri beni contenenti altre sostanze (es.CFC…)
• sfalci verdi e potature;
• legno;
• materiali ferrosi;
• gomme autoveicoli;
• inerti sanitari di provenienza domestica (wc, bidet, lavandini ecc.)
e il trasporto, la separazione e l’invio a recupero e/o smaltimento dei
rifiuti solidi ingombranti.
La separazione dei vari
materiali
avviene
in
conseguenza
delle
caratteristiche
merceologiche del rifiuto ed
è teso al maggior recupero
e riutilizzo degli stessi.
Solo
i
rifiuti
non
recuperabili
saranno
trasportati a discarica.
In particolare si prevede di
intercettare
i
seguenti
materiali:
 frigoriferi
 legno vegetale
 legno trattato
 rifiuti metallici
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apparecchiature elettroniche

BENI
DUREVOLI
PERICOLOSE

CONTENENTI

SOSTANZE

I frigoriferi, congelatori e condizionatori raccolti sono conferiti ad un centro
per il recupero e trattamento, in particolare è attuato:
• Il recupero dei fluidi refrigeranti. L'impianto di trattamento delle
apparecchiature contenenti Cfc consente di captare e raccogliere in
bombola i Cfc;
• L’asportazione di tutti i componenti pericolosi (quali condensatori ed
oli). Il recupero degli oli esauriti dai compressori e conferimento al
Consorzio Nazionale Oli Esausti;
• La selezione fisica di tutte le componenti del frigo secondo natura e
tipologia (metalli, plastica, espanso, vetro ecc.) e conferimento per
successivo riutilizzo in appositi centri.
LEGNO

Il legno raccolto nel ciclo degli ingombranti è di due tipi:
 Legno vegetale proveniente dalla manutenzione dei giardini
 Legno trattato (mobili, infissi, ecc.)
LEGNOVEGETALE

Il legno vegetale viene recuperato nell’impianto di compostaggio di
Montespertoli.
LEGNO

TRATTATO

Il legno trattato (mobili vecchi, porte e finestre) viene ritirato presso le
nostre stazioni ecologiche
dalla società GRUPPO FRATI
spa per l’invio a riciclo.
Il legno recuperato è riciclato
e usato per la produzione di
pannelli in truciolare. Possono
usufruire della stazione anche
le ditte o le attività che
eliminano imballaggi di legno
come ad esempio la grande
distribuzione,
i
mercati
ortofrutticoli e le imprese
edili.
RIFIUTI

METALLICI

I rifiuti metallici raccolti a domicilio su chiamata degli utenti sono ritirati
franco stabilimento da un’azienda locale
che provvede ad avviarli a
recupero presso le fonderie.
APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE

Le apparecchiature elettroniche
costituite da computer, stampanti,
fax,
fotocopiatrici,
televisori,
impianti stereo ecc.., sono avviate
a un centro di recupero e
trattamento.
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PNEUMATICI

I pneumatici raccolti vengono avviati ad un centro autorizzato al recupero

INERTI
DI
DOMESTICA

PROVENIENZA

Gli inerti raccolti vengono trasportati
presso l’impianto di Montespertoli e da qui
avviati al nostro impianto di recupero degli
inerti.
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PILE E BATTERIE
Le pile e le batterie da raccogliere in modo differenziato provengono
dall'impiego di piccoli elettrodomestici, apparecchi per la riproduzione
audio e/o video, apparecchi fotografici, orologi, calcolatori, giocattoli, e
altro
Il metodo di raccolta adottato prevede l'installazione di contenitori
presso rivenditori radio, tv ed elettrodomestici in genere, supermercati,
tabaccherie, scuole, punti di abituale frequentazione della popolazione,
depositi
funzionali
e
stazioni
ecologiche,
in
modo da favorire il più
possibile il conferimento del
prodotto quando esaurito.
Lo svuotamento avviene su
chiamata del gestore del
punto di raccolta nel caso il
contenitore
si
riempia
prima del ciclo di raccolta
stabilito.
Riguardo agli accumulatori
esausti per autoveicoli, il
servizio è organizzato per il
recupero dal suolo pubblico di quelli abusivamente abbandonati e di
quelli provenienti da utenze domestiche.
Il loro smaltimento è relativamente semplice ed a costo zero perché
effettuato tramite le aziende di recupero affiliate al Consorzio COBAT.
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FARMACI SCADUTI
O INUTILIZZABILI
Per la raccolta di prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzabili, provenienti
solo
da
utenze
domestiche,
si
provvede
alla
raccolta
attraverso
specifici
contenitori
dalla capacità di circa
100 litri dotati di un
sistema
di
che
attraverso
una
serratura
non
consente la rimozione
o
l'asporto
del
contenuto.
I contenitori sono
installati all'interno di
presidi
sanitari
presidiati ambulatori
distretti
ASL,
farmacie, altri Enti
Pubblici. Questa localizzazione consente di evitare spiacevoli episodi di
manomissione per atti vandalici e impedisce che ci sia un prelievo e un
eventuale uso improprio di farmaci .
I medicinali raccolti vengono stoccati, presso il deposito, secondo le
prescrizioni di corretta gestione dello stoccaggio e le normali cautele per
evitarne un uso incontrollato; lo smaltimento avviene presso impianti
autorizzati al loro incenerimento.
Lo svuotamento dei contenitori avviene con frequenze prefissate e anche
su chiamata del gestore del punto di raccolta.
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CARTUCCE TONER USATI
RACCOLTA
CARTUCCE
INFORMATICA

USATE

ED

ACCESSORI

PER

Nell’ambito di qualunque attività lavorativa, ma anche da civile
abitazione, sono presenti molto spesso materiali provenienti da attività
informatica e/o di ufficio riconducibili alle seguenti tipologie:
- gruppo cartuccia toner per stampante laser;
- contenitori toner per fotocopiatrici;
- cartucce per stampanti, fax, calcolatrici a getto d’inchiostro;
- cartucce nastro per stampanti ad aghi.
Si tratta di materiali che in parte possono essere reimpiegati per lo
stesso
scopo,
previe
verifiche
o
riempimenti
e
pertanto
il
loro
conferimento differenziato consente di
limitare l’invio a discarica ai soli materiali
non riutilizzabili.
Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti fa
esplicito divieto, a far data dal 1.1.1999,
di conferimento indifferenziato al servizio
di raccolta di tali tipologie di rifiuto (punto
2.2.4).
Il servizio è attivato per gli uffici pubblici
e privati, su richiesta degli interessati,
Le attività interessate ad attivare questa
raccolta possono telefonare al numero
verde (800 980 800) riportato sul
materiale informativo per ricevere presso la propria sede, un contenitore
con all’interno un sacchetto di plastica nel quale conferire il rifiuto – sul
contenitore è riportato un numero di telefono da contattare per la
sostituzione del sacchetto pieno - in occasione del ritiro sarà rilasciato
formulario di identificazione del rifiuto.
Lo svuotamento avviene secondo un ciclo prefissato in base
all’esperienza maturata negli anni e su chiamata del gestore del punto di
raccolta in caso di necessità. Ulteriori punti di conferimento potranno
essere stabiliti in accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune.
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INDUMENTI USATI

Già da qualche tempo, la società
consorziata Publiambiente, ha attivato,
sul proprio territorio, un servizio di
ritiro
di
materiali
costituiti
da
indumenti usati mediante contenitori
stradali.
La raccolta viene svolta da una
cooperativa sociale della zona che ha
provveduto
alla
fornitura
dei
contenitori.
Il materiale raccolto viene venduto
come “straccio” e il ricavato viene
utilizzato per finanziare progetti di
reinserimento sociale e di solidarietà
sul territorio.
Gli utenti dopo aver sistemato i tessuti
in
sacchetti
di
plastica
devono
depositarli negli appositi contenitori
che sono dotati di meccanismo
“antiestrazione”, onde evitare che persone non autorizzate asportino il
contenuto.
TIPOLOGIE

DI

MATERIALI

Si possono conferire i seguenti materiali:
 Indumenti usati
 Scarpe e Borse
 Cinture
 Tende
 Tovaglie
 Coperte
 Tessuti in genere
I cassonetti sono dotati della segnaletica prevista dal codice della strada
e posizionati in modo da evitare o comunque limitare intralci alla
circolazione e al passaggio dei pedoni.
Ogni cassonetto reca indicazioni precise circa la natura dei rifiuti
conferibili nonché le relative modalità di conferimento tali da evitare
errori nei conferimenti stessi.
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RIFIUTI DA IMBALLO
La vigente normativa indica che “è fatto carico ai produttori e utilizzatori
(di imballaggi) di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio”.
Spetta invece ai Comuni, tramite i
gestori dei servizi, organizzare sistemi
adeguati per la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio.
I Comuni, tramite i gestori dei servizi,
devono
assicurare
la
raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio
“secondo
criteri
che
privilegino
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
del servizio”.
Gli imballaggi in materiale cellulosico,
in particolare il cartone, sono raccolti
con contenitori stradali o con il sistema
porta a porta presso le utenze non
domestiche.
Con i contenitori stradali per il
multimateriale sono raccolti i piccoli
contenitori in vetro, plastica, - vari polimeri- e metalli –alluminio,
acciaio e banda stagnata.
Con il servizio della raccolta degli ingombranti a domicilio sono raccolti
e avviati a recupero gli imballaggi in:
• legno, ( imballaggi ortofrutticoli,
pallets, casse e gabbie, bobine,
piccoli imballaggi da vendita ecc.)
• Plastica (imballaggi ortofrutticoli,
reggette, film plastici ecc.)
• Metallo
(barattoli,
gabbie,
reggette, ecc.)
Publiambiente ha verificato con specifiche
analisi
merceologiche,
finalizzate
a
valutare le presenza di rifiuti secchi
costituiti prevalentemente da imballaggi, i
materiali presenti nei flussi di rifiuti
raccolti in aree commerciali e produttive.
Nel 2003 è stata avviata a titolo sperimentale, la raccolta multimateriale
presso nelle aree con alta presenza di aziende.
Si tratta di una raccolta differenziata integrata, cosi come prevista al
punto 3.2.2 della C.R. del 07.04.98 n° 88 , che mira all’intercettazione
dell’intera componente secca recuperabile contenuta nei rifiuti prodotti
nei locali, soggetti a TARSU o tariffa e quindi assimilati agli urbani ai
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sensi dei regolamenti comunali , di aziende commerciali artigianali ,
industriali e di servizi (carta, plastica, metalli, legno).
Il servizio è svolto tramite contenitori stradali dedicati che sono installati
all’interno di zone produttive e commerciali delimitate e definite e, che
spesso sono collocati all’interno di aziende.
La raccolta è svolta con compattatori automatici a caricamento laterale.
I rifiuti raccolti, classificati per la loro natura prevalente CER 15 01 06,
sono conferiti a impianti di selezione manuale delle singole materie.
I cassonetti sono dotati della segnaletica prevista dal codice della strada
e posizionati in modo da evitare o comunque limitare intralci alla
circolazione e al passaggio dei pedoni.
Le materie sono inviate a riciclo anche attraverso i rispettivi consorzi di
filiera del CONAI.
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RIFIUTI INGOMBRANTI
ABBANDONATI
In base all’art. 7, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono classificati “urbani” i rifiuti di qualunque natura o

provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o su spiagge marittime o
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
Il
servizio
di
ritiro
ingombranti
erogato
da
Publiambiente è domiciliare
presso tutte le utenze a
ruolo
e
completamente
gratuito,
compresa
la
telefonata
di
richiesta
intervento al numero verde
Nonostante la comodità e
l’assenza
di
costo
del
servizio, è ancora diffuso
l’abbandono incontrollato di
rifiuti ingombranti e beni
durevoli.
L’abbandono incontrollato di questi rifiuti, oltre a costituire un grave
danno per l’ambiente, nella maggior parte dei casi non può essere
gestito in proprio dal servizio pubblico di raccolta perché richiede mezzi
e personale qualificati e impianti di smaltimento specifici.
Nei casi più gravi può rendersi necessario gestire la bonifica attenendosi
alle norme tecniche di cui al D.M. 471/1999 e al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R.
Talvolta la presenza di rifiuti anche pericolosi, rende impossibile la
rimozione immediata dei rifiuti. In questi casi si deve avviare la
procedura di bonifica dell’area oggetto di abbandono.
Le disposizioni legislative impongono corrette modalità di intervento in
materia di sicurezza nella movimentazione, nella preparazione al
trasporto, e nel trasporto stesso. Nel caso dei manufatti in cemento
amianto per esempio, si può procedere alla rimozione solo tramite
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aziende specializzate e solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione
dall’Azienda USL competente per territorio alla quale siamo tenuti ad
inviare un apposito Piano di Lavoro e Sicurezza.
Altro esempio è l’abbandono di sostanze liquide e/o fangose sul suolo o
nei corsi d’acqua; anche in questo caso è necessario il ricorso ad aziende
specializzate che oltre ad aspirare e ad assorbire il rifiuto siano anche in
grado di rimuovere e smaltire il terreno contaminato.
Tra le tipologie di abbandono più frequenti possiamo indicare:
Rifiuti pericolosi
• manufatti
contenenti
cemento amianto
• prodotti
contenenti
catrame
• imballaggi contenenti o
contaminati da sostanze
pericolose
• batterie al piombo esauste
• beni durevoli contenenti
sostanze
pericolose
(apparecchiature
contenenti
C.F.C.
–
monitor ecc.)
Rifiuti non pericolosi
• inerti
• materiali isolanti
• mobili
• materiali ferrosi
• legno
• potature
• pneumatici
Per la gestione di questi abbandoni si prevede di adottare la seguente
procedura:
1. rilievo
fotografico
e
cartografico
dell’area
interessata
dall’abbandono
2. ricerca di eventuali dati che possano aiutare ad individuare il
soggetto
responsabile
dell’abbandono
3. comunicazione
all’Amministrazione Comunale
competente per territorio con
indicati i costi dell’intervento
4. rimozione dei rifiuti a seguito di
nulla osta a procedere da parte
dell’Amministrazione Comunale
5. raccolta,
trasporto
e
smaltimento o recupero delle
varie
tipologie
rinvenute
abbandonate.
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RIFIUTI CIMITERIALI

In base all’articolo 184 comma 2 lettera F del Decreto Legislativo
152/06, ex art. 7, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono classificati “urbani” i rifiuti provenienti da esumazioni
ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dello stesso comma e
pertanto, come disposto dall’art. 31 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R, la gestione di questi rifiuti
compete ai comuni che vi provvedono in regime di privativa.
Come previsto dall’ex art. 45 dello stesso Decreto, con D.P.R. 15 luglio
2003, n. 254, è stato emanato il Regolamento per la gestione dei rifiuti
sanitari e dei rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti
derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti
dalle aree cimiteriali.
Il
Regolamento
all’art. 2 definisce:
Rifiuti
da
esumazione
ed
estumulazione:
i
seguenti
rifiuti
costituiti da parti,
componenti,
accessori e residui
contenuti nelle casse
utilizzate
per
inumazione
o
tumulazione;
1. Assi e resti
delle
casse
utilizzate per la sepoltura;
2. Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione
della cassa (ad esempio maniglie);
3. Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4. Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5. Resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
6. Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti
derivanti da attività cimiteriali:
7. Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale,
terre di scavo, smurature e similari;
8. Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della
cremazione, tumulazione od inumazione.
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Per la gestione di questi rifiuti, i comuni adottano appositi regolamenti
nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 254/2003
che di seguito riassumiamo:
 Dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
 Dovranno essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a
perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la
raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno
dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da
esumazioni ed estumulazioni";
 Potranno essere depositati in apposita area confinata individuata
dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si
rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del
sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano
adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere
flessibili di cui al comma 2;
 Dovranno essere avviati al recupero o smaltiti in impianti
autorizzati ai sensi dell’articolo 208 e seguenti
del Decreto
Legislativo 152/06 ex articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in
conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2,
lettera d), dello stesso decreto legislativo.
 Dovrà essere favorito il recupero dei resti metallici delle casse
(esempio zinco e piombo) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e), numero 5).
Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o
triturazione dei rifiuti in legno (assi e resti delle casse utilizzate per la
sepoltura) e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti dovranno
essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
I rifiuti inerti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), numero 1), potranno essere riutilizzati all'interno
della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai
sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti
in impianti per rifiuti inerti.
Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali dovranno
essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti metallici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).
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RACCOLTA RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni prevede la
raccolta con i cassonetti da 2400 e/o 3200 litri nelle zone ad alta densità
abitativa, integrati da
cassonetti
più
piccoli
(1300 – 1700 litri) nelle
zone
esterne,
movimentati
con
compattatori
monoperatore
a
caricamento laterale .
I cassonetti sono dotati
della segnaletica prevista
dal codice della strada e
posizionati in modo da
evitare
o
comunque
limitare
intralci
alla
circolazione e al passaggio dei pedoni.
Ogni contenitore reca indicazioni precise circa la natura dei rifiuti
conferibili nonché le relative modalità di conferimento tali da evitare
errori nei conferimenti stessi.
LAVAGGIO

CASSONETTI

La qualità del servizio è in funzione dell’andamento stagionale, le
relative tabelle stabiliscono il numero dei lavaggi necessari a garantire
l’igiene del cassonetto
La squadra di lavaggio è composta da un autista e da una lavacassonetti
a caldo mobile a presa laterale.
RIFIUTI

ABBANDONATI

I rifiuti abbandonati su aree Pubbliche o soggette ad uso pubblico
saranno rimossi. Come già detto nel capitolo della raccolta integrata, Il
progetto prevede l’impiego di un operatore dotato di motocarro con
vasca ribaltabile per mantenere pulite le postazioni dei cassonetti.
Il servizio fuori cassonetto prevede il passaggio dell’operatore che
precede il turno di svuotamento per rimuovere i rifiuti leggeri
abbandonati esternamente.
I rifiuti pesanti saranno rimossi tramite il servizio di ritiro degli
ingombranti.
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SERVIZIO
SPAZZAMENTO
MECCANICO
L'impiego
delle
macchine
spazzatrici per effettuare lo
spazzamento delle vie e
piazze
comunali
è
fondamentale
al
fine
di
effettuare
un’efficace
asportazione
anche
delle
frazioni
leggere,
dei
frammenti
e
dei
residui
vegetali che si depositano
sulle aree pubbliche.
L'espeienza acquisita insegna
che
la
migliore
efficacia
dell'intervento è ottenuta operando con frequenze prestabilite in cui è
possibile intervenire su strade sgombre da autoveicoli attraverso
l’istituzione di divieto di sosta temporaneo per spazzamento stradale.
L'uso della spazzatrice è indispensabile in alcuni periodi dell'anno,
quando sono necessari interventi di pulizia radicale, come ad esempio
per il dissabbiamento delle strade a fine dell'inverno, oltre alla raccolta
delle foglie nel periodo autunnale
SERVIZIO

SERVIZIO

DI

DI

SPAZZAMENTO

SPAZZAMENTO

MANUALE

La meccanizzazione crescente del servizio di spazzamento stradale e del
servizio di raccolta dei rifiuti ha modificato profondamente la qualità ed il
tipo di intervento dell'operatore
manuale.
L’intervento di spazzamento
manuale è indispensabile per lo
spazzamento delle aree non
raggiungibili dalla spazzatrice. Il
servizio
di
spazzamento
meccanico
prevede
l’utilizzo
combinato
della
macchina
spazzatrice
affiancata
dall’operatore di supporto che
interviene nelle aree principali.
L'operatore
addetto
allo
spazzamento manuale è dotato
di un motocarro e opera
prevalentemente con compiti di
mantenimento del grado di pulizia, avendo cura di effettuare interventi
di pulizia delle aree sensibili soggette a maggiori flussi di presenze come
centri storici, aree commerciali, scuole e altri luoghi di interesse
collettivo.
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ORGANIZZAZIONE

DEL

SERVIZIO

Per garantire un elevato grado di efficienza senza gravare sulla qualità
del servizio occorre perseguire una forte integrazione dello spazzamento
meccanizzato e manuale ed individuare aree omogenee con adeguati
livelli di servizio.
L’operatore dotato di autocarro presente sul territorio provvede anche
allo svuotamento dei cestini.
Lo spazzamento meccanico del mercato settimanale, può prevedere
l’utilizzo di operatori e autocarri aggiuntivi per la raccolta dei rifiuti.

SQUADRA

TIPO:

SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO:
spazzatrice
su
autotelaio, autista ed operatore dotato di autocarro;
S P A Z Z A M E N T O M A N U A L E : operatore dotato di autocarro o
motocarro;
Le relative tabelle e gli allegati stabiliscono le quantità e il tipo di
intervento necessario.
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MODALITA’ DI
EROGAZIONE DEI SERVIZI
TURNI

MISTI

In particolari situazioni, determinate da peculiarità del territorio o
organizzative, quali:
− erogazione dei servizi in prossimità dei confini comunali;
− erogazione di servizi nelle frazioni;
− erogazione di servizi che non determinano la necessità dell’intero
turno di lavoro.
Publiambiente, con l’obiettivo di conseguire la massima produttività delle
risorse impiegate, ha organizzato turni misti che coinvolgono il territorio
di due o più Comuni confinanti o comunque vicini, in modo da ottenere
economie di scala riducendo i tempi morti non produttivi, legati al
trasferimento nelle aree di esecuzione dei servizi.
In questi casi la determinazione del servizio erogato e della quantità di
rifiuti raccolti nei singoli Comuni vengono imputate in base al numero o
al volume dei cassonetti presenti in ciascun Comune. Tale
determinazione è integrata da periodiche verifiche che prevedono la
pesatura intermedia dei rifiuti raccolti nei singoli Comuni interessati dai
turni misti.
COMPLETAMENTO

DEI

SERVIZI

Occasionalmente si registrano episodi in cui la stagionalità nella
produzione di rifiuti o particolari eventi possono portare a picchi transitori
in cui i turni di lavoro erogati non sono in grado di garantire la completa
copertura del territorio in cui è programmato il servizio.
Per quanto concerne la raccolta di rsu e materiali recuperabili,
Publiambiente è organizzata per completare il servizio con turni
complementari di recupero che solitamente sono erogati entro 24 ore
dall’evento.
Nei casi in cui il fenomeno si protrae per periodi considerevoli
Publiambiente attiva turni integrativi per garantire la corretta erogazione
del servizio.
Per il servizio di spazzamento, in autunno, la caduta delle foglie
determina consistenti incrementi dei carichi di lavoro e si hanno momenti
in cui sono necessari due o tre scarichi aggiuntivi della spazzatrice per
depositare il cospicuo volume di foglie che in poco tempo riempie il
cassone di accumulo.
Le zone di spazzamento meccanico caratterizzate dalla presenza di viali
alberati, determinano pertanto tempi improduttivi di spostamento e
scarico che, in questo periodo, possono non consentire il completamento
della zona e comunque causano ritardi nel completamento, facendo
saltare il puntuale passaggio della spazzatrice nelle strade in cui è
istituito il divieto di sosta temporaneo per l’espletamento di questo
servizio.
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Pertanto, nel periodo autunnale, Publiambiente svolge, nelle principali
aree sensibili,soggette a queste dinamiche, turni integrativi finalizzati a
contenere i disagi e completare gli interventi.
Il servizio di spazzamento meccanico è anche soggetto a dinamiche in
cui il mancato rispetto del divieto di sosta temporaneo, appositamente
istituito per l’erogazione di questo servizio, determina pesanti ritardi.
In questi casi l’operatore di supporto non può scaricare sulla carreggiata i
frammenti presenti nel marciapiede ma si trova a dover spazzare sotto e
ai lati delle auto che la spazzatrice deve continuamente evitare.
Questo inconveniente oltre che ad impedire il rispetto dei tempi
programmati del servizio e quindi il suo completamento, determina un
forte abbassamento qualitativo dello spazzamento.
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LA COMUNICAZIONE
PREMESSA

Publiambiente S.p.A. è il secondo operatore del settore ambientale a
livello regionale, in termini di fatturato, bacino di utenza e volume di
rifiuti trattati ed il primo per la
quantità e qualità della raccolta
differenziata. Questi risultati sono
stati
ottenuti
anche
grazie
all’attenzione prestata nel corso
degli anni, in accordo con i
Comuni, alla comunicazione con i
cittadini e più specificamente con
tutti
gli
attori
istituzionali,
economici, sociali e culturali
presenti nel territorio servito.
Per
un’efficace
gestione
dei
servizi ambientali occorre infatti
costruire
un
sistema
di
comunicazione, che consenta di
relazionarsi in modo costante e
capillare con i tutti gli attori della
comunità in cui si opera. Perciò
Publiambiente
considera
la
comunicazione parte integrante
dei servizi offerti e ad essa
destina significative risorse.
L’azienda punta molto sui contatti diretti con i cittadini (a domicilio, nelle
assemblee pubbliche, negli stand presso le feste popolari). Ma ormai è
divenuto un canale di comunicazione importante anche il call center e si
sta affermando l’uso della comunicazione via internet.
Inoltre è sempre più significativo il sistema di canali di contatto con i
cittadini e le imprese, strutturato per la gestione della tariffa di igiene
ambientale, introdotta nella maggior parte dei Comuni gestiti da
Publiambiente, in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 22/97.
Con la tariffa l’azienda è divenuta direttamente l’interfaccia del cittadino,
che ha modo così di valutare la qualità del servizio, mettendolo in
relazione al suo costo effettivo. In altri termini, Publiambiente non viene
più vissuta come strumento tecnico operativo del Comune ma come
gestore del servizio in senso pieno, così come avviene per gli altri servizi
di pubblica utilità.
La comunicazione deve quindi tenere conto del contesto sopra
richiamato per potersi sviluppare in modo coerente e organico con
l’attività dell’azienda, che si inscrive nella cornice della normativa
nazionale e regionale di riferimento, della programmazione in sede di
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Ambiti Territoriali Ottimali e di quanto previsto dai Regolamenti
Comunali.
In questo quadro la comunicazione di Publiambiente ha come obiettivo:





il consolidamento ed il miglioramento dei risultati raggiunti
nell’ambito della raccolta differenziata;
l’ottimizzazione del sistema di contatto e relazione con le famiglie
e le imprese nell’ambito della gestione della tariffa di igiene
ambientale;
la diffusione nella collettività, a partire dalle giovani generazioni,
di una coscienza ambientale, che consenta di stabilizzare nel
tempo i risultati sino ad oggi raggiunti.

Per perseguire tali obiettivi Publiambiente metterà in campo nell’anno
2007 le azioni e gli strumenti, che vengono di seguito descritti.
L’ATTIVITA’

DI

UFFICIO

STAMPA

Publiambiente dispone di un sistema di relazioni consolidate nel tempo
con gli operatori dei media del territorio servito e, attraverso l’Ufficio
Comunicazione, sostiene la promozione della raccolta differenziata con
l’emissione di comunicati stampa, l’organizzazione di conferenze
stampa, la produzione di servizi televisivi mirati sui diversi aspetti della
filiera della raccolta del trattamento e della valorizzazione delle materie
recuperabili.
L’Ufficio Comunicazione di Publiambiente può mettere a disposizione dei
responsabili degli URP o degli addetti stampa dei Comuni redazionali,
schede di approfondimento, grafici e immagini, da pubblicare nei
notiziari periodicamente inviati alle famiglie dagli stessi Comuni.
Analogamente a quanto effettuato lo scorso anno, nel 2008 si potranno
realizzare in questo ambito inserti speciali dedicati al tema della raccolta
e del trattamento dei rifiuti.
LA

GUIDA

ALLA

RACCOLTA

DIFFERENZIATA

Allo scopo di offrire a tutti gli utenti del territorio servito uno strumento
di informazione agile ma completo, Publiambiente ha realizzato la guida
“Raccolta Differenziata Rifiuti. Conoscerli per separarli”. Si tratta di un
comodo libretto di 16 pagine, in formato 15x21, stampato in carta
ecologica, interamente a colori.
Il messaggio che si vuole
comunicare
è
esemplificato
in
modo
efficace dall’immagine di
copertina: una ragazza
che guarda con curiosità il
copricapo che ha in testa,
costruito interamente con
materiali riciclabili. Come
dire: bisogna metterci la
testa,
bisogna
porci
attenzione.
La guida espone anzitutto le ragioni e gli obiettivi della differenziazione
dei rifiuti. Quindi, per ciascun tipo di raccolta, indica quali sono le
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modalità, che cosa si può e che cosa non si può differenziare e che cosa
diventa il materiale riciclato, fornendo anche consigli utili sui
comportamenti ambientalmente più corretti che è bene adottare nella
vita quotidiana.
Il tutto è supportato da un corredo fotografico che, in modo
estremamente dettagliato, presenta i materiali che possono essere
differenziati ed i rispettivi contenitori in cui devono essere depositati. A
conclusione della guida è inserito uno schema, che consente un rapido
colpo d’occhio sul percorso di recupero e riciclaggio attivato da
Publiambiente per ciascun materiale: come viene raccolto, dove viene
trattato e che cosa diventa dopo il trattamento.
Per l’anno 2008 si prevede di realizzare una versione aggiornata della
guida, che sarà integrata con un utile dizionario, nel quale si potranno
rapidamente trovare tutti i materiali e gli oggetti di uso corrente e avere
risposta ai dubbi sul loro corretto conferimento. La versione aggiornata
della guida sarà consegnata agli URP dei Comuni e distribuita in
occasione delle manifestazioni in cui sarà presente il punto informativo
Publiambiente.
IL

CALENDARIO

DELLA

RACCOLTA

CARTA

Il calendario per il 2008, indicante i giorni della raccolta differenziata di
carta e cartone, è stato realizzato, analogamente a quello del 2007, in
un particolare formato, che ne rende possibile l’utilizzo sia murale che
da tavolo.
Il calendario 2008 si basa sull’head line “Facciamo volare la raccolta
della carta”. L’immagine vede due bambini su una mongolfiera retta da
fili di carta, che è costituita, a seconda dei Comuni e delle relative
modalità di raccolta, dai sacchetti o dal cestone utilizzati per la raccolta
differenziata a domicilio.
Il calendario, come di consueto, è
corredato di tutte le informazioni
necessarie sulle modalità di raccolta e
sui materiali da differenziare.
Il calendario 2008 viene consegnato a
domicilio a tutte le utenze domestiche
del territorio servito.
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LA

CAMPAGNA

CONTRO

GLI

ABBANDONI

A distanza di anni dall’attivazione del servizio di ritiro gratuito a
domicilio dei rifiuti ingombranti, il problema degli abbandoni abusivi di
beni durevoli voluminosi fuori dai cassonetti rimane attuale.

Pertanto è stata predisposta una campagna specifica di comunicazione
che sarà veicolata nel corso del 2008 mediante pubblicità in bolletta,
pagine pubblicitarie sui notiziari dei Comuni, volantinaggi, affissioni
comunali e cartelli presso le postazioni in cui si verificano con più
frequenza episodi di abbandono abusivo di rifiuti.
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GLI

INCONTRI

CON

I

CITTADINI

Il contatto diretto ed il confronto continuo con i cittadini e con le
categorie economiche contribuisce in modo decisivo al miglioramento
della gestione dei servizi sul territorio e alla crescita della
consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata.
Nel 2008 Publiambiente organizzerà incontri con i cittadini, il cui
calendario sarà definito insieme alle Amministrazioni Comunali. Gli
incontri si potranno svolgere presso i locali del Comune e delle
Circoscrizioni o nelle frazioni, presso circoli ricreativi od altri luoghi
richiesti. Publiambiente si farà carico della pubblicizzazione presso la
cittadinanza di suddette iniziative.
Publiambiente metterà a disposizione i propri responsabili per illustrare
obiettivi e modalità delle raccolte differenziate e per rispondere ad
eventuali problematiche determinatesi nell’organizzazione dei servizi sul
territorio. Per rendere più efficace lo svolgimento di tali incontri
Publiambiente si avvarrà di supporti audiovisivi sulle raccolte e sugli
impianti di trattamento e di valorizzazione delle materie, che utilizza.
Per un più diretto rapporto con i cittadini durante gli incontri sarà
allestito un punto informativo presidiato da personale specializzato (1-2
operatori), in grado di dare risposte puntuali alle richieste dei cittadini e
fornire loro il materiale occorrente per partecipare alle raccolte
differenziate (guida, biopattumiere e sacchetti per i residui organici,
calendari e sacchetti carta).

40

EMPOLI

Piano Finanziario 2008

GLI

STAND

ALLE

FESTE

POPOLARI

Publiambiente mette a disposizione delle principali feste e manifestazioni
popolari uno stand informativo, provvedendo all’allestimento e al
presidio con personale specializzato. In questo contesto può essere
concordata anche la presenza di arredi in plastica riciclata e di campioni
di terriccio miscelato con compost da raccolta differenziata, nonché di
una mostra didattica sulla filiera del riciclo e del recupero.

Per il 2008 l’Ufficio Comunicazione prenderà accordi con le
Amministrazioni Comunali per individuare le feste e manifestazioni
popolari più significative, nelle quali sarà allestito lo stand.
Publiambiente sarà inoltre a disposizione per l’organizzazione nel modo
più adeguato della raccolta differenziata, in occasione di tali
manifestazioni, nelle quali si producono grandi quantità di rifiuti. A
supporto di tali iniziative l’Ufficio Comunicazione, in accordo con gli
organizzatori, si attiverà per gli opportuni supporti informativi da
distribuire.
LA

COMUNICAZIONE

CON

I

MIGRANTI

Nel
territorio
servito
da
Publiambiente si registra la
presenza di una sempre più
numerosa
popolazione
di
provenienza
extracomunitaria, che, arrivando da
un contesto socio-culturale
completamente diverso ed
essendo priva della necessaria
informazione non partecipa
per lo più alla raccolta
differenziata ed utilizza spesso
in modo scorretto i contenitori
stradali per i rifiuti.
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Allo scopo di disporre di uno strumento informativo di base è stata
realizzata una versione della guida alle raccolte differenziate nelle lingue
delle comunità più numerose del territorio servito, che è stata distribuita
agli URP dei Comuni serviti.
Nel 2008 sarà riconsegnata a tutti gli URP dei Comuni serviti la guida
alla raccolta differenziata in cinese, arabo, albanese e spagnolo. L’Ufficio
Comunicazione sarà quindi a disposizione delle Amministrazioni
Comunali per l’organizzazione di incontri con i rappresentanti delle
diverse comunità.
LA

COMUNICAZIONE

SULLA

TARIFFA

La maggior parte dei Comuni serviti da Publiambiente hanno effettuato il
passaggio dalla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) alla Tariffa
sull’Igiene Ambientale (TIA). E’ ormai consolidato il sistema di relazione
e comunicazione sulla tariffa che si fonda principalmente sui seguenti
strumenti e canali:
 bolletta;
 sportello;
 call center;
 sito internet.
LA

BOLLETTA

Il primo strumento di comunicazione di cui l’azienda dispone per
comunicare con gli utenti sulla TIA è la bolletta. Per il 2008 è previsto di
allegare alla bolletta un folder informativo sul sistema di calcolo della
tariffa, sulle modalità di fatturazione e pagamento, sulle riduzioni ed
agevolazioni e su tutte le informazioni utili per utenti.
Per il 2008 Publiambiente rimodulerà la bollettazione attraverso una
emissione TIA che si caratterizza seguendo il prospetto sottostante:
 Entro Marzo 2008, 40% come 1°acconto sulla base delle tariffe
dell’anno precedente;
 Entro Giugno 2008, saldo dell’anno precedente + 20% come 2°
acconto calcolato sulle nuove tariffe;
 Entro Novembre 2008, 30% come 3°acconto calcolato sulle
nuove tariffe + conguaglio del 1°acconto.
GLI

SPORTELLI

Gli sportelli al pubblico di Publiambiente sono presenti nelle sedi di
Empoli (Via Garigliano 1) e di Pistoia (via Ciliegiole 43). Tuttavia, al fine
di agevolare gli utenti, Publiambiente prevede la presenza di propri
operatori presso gli sportelli comunali (Urp o Ufficio Tributi), in
concomitanza con l’emissione delle bollette.

IL

CALL

CENTER

Il call center (numero verde 800.980.800) è operativo per fissare
appuntamenti per il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, per
fornire informazioni di carattere generale e puntuale sulle raccolte
differenziate e per avere chiarimenti sulle bollette e effettuare tutte le
pratiche connesse con la tariffa rifiuti.
L’uso di questo canale di comunicazione è ormai un’abitudine
consolidata. Nell’anno 2007 il numero di chiamate gestite dal call center
è notevolmente cresciuto.
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Nel mese di novembre 2007 il call center ha ricevuto complessivamente
10.655 chiamate e ne ha trattate 9.841, con un livello di servizio del
92%. Il tempo medio di conversazione è stato di 2,55 minuti ed il tempo
medio di attesa è stato di 44 secondi.

Se analizziamo la tipologia di chiamate ancora del mese di novembre,
vediamo che la richiesta di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio è stata
l’opzione più richiesta (4.307 chiamate trattate). Importante è stato
anche il flusso su informazioni e pratiche relative alla tariffa di igiene
ambientale (3.095 chiamate trattate). Le restanti chiamate hanno
riguardato informazioni o segnalazioni sui servizi.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,30 ed
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Per gli utenti che chiamano il
numero verde in fasce orarie diverse è stato attivato un servizio di
segreteria telefonica, al quale si può lasciare un messaggio per essere
ricontattati.
Il numero verde del call center viene pubblicizzato sulle bollette, su tutti
gli stampati informativi e sui contenitori stradali dei rifiuti solidi urbani.
LA

COMUNICAZIONE

VIA

INTERNET

Per un’azienda di servizi pubblici locali, internet è un mezzo sempre più
importante per comunicare ed offrire canali di accesso e servizi on-line
agli utenti. Muovendosi con questa filosofia, Publiambiente mette a
disposizione dei suoi diversi interlocutori un portale, costruito a partire
dalle diverse tipologie di utenti e dai loro specifici bisogni.

IL

PORTALE

WWW.PUBLIAMBIENTE.IT

Il portale è stato progettato in modo da rendere immediatamente
accessibili le informazioni ed i servizi ed è stato strutturato per aree, in
base ai potenziali utilizzatori (Comuni, cittadini, imprese, operatori
dell’informazione, fornitori, etc.).
Nella testata del portale è collocato un menu di scelta rapida animato
che comprenderà le richieste di uso più frequente da parte degli utenti:
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Ritiro Ingombranti, apre il
modulo da inviare per email
per
fissare
l’appuntamento per il ritiro
a
domicilio
di
rifiuti
ingombranti.
 Raccolta Differenziata, apre
la
guida
alla
raccolta
differenziata
 Calendario Carta, apre una
pagina dove, scegliendo
Comune e Via si può
visualizzare e stampare il
calendario personalizzato di
raccolta carta della propria
abitazione.
 Numero Verde, apre una
pagina dove è indicato il
numero del call center, con relativi orari e funzionalità.
Nella testata è anche posizionato in grande evidenza il tasto Cerca, che
consentirà di effettuare ricerche nel sito, nelle news in esso pubblicate e
nel web.


Sotto la testata è posizionato un menu di scelta per utenti specifici del
portale comprendente:
 Gare-Fornitori, contenente la pubblicazione dei bandi di gara e
l’albo fornitori.
 Area Stampa, contenente l’archivio dei comunicati stampa,
l’archivio degli articoli pubblicati dai quotidiani sull’azienda ed un
modulo di accredito da compilare e inviare via e-mail.
 Area Scuola, contenente il dizionario ambientale “Le 100 Parole
dell’Ambiente” e indicazioni sui percorsi didattici e le visite agli
impianti di trattamento delle materie recuperabili o riciclabili.
 Area Lavoro, contenente un modulo da compilare con il proprio
curriculum vitae, il Contratto Nazionale di Lavoro e i documenti
sulla politica della sicurezza adottata dall’azienda.
Immediatamente sotto è presente un menu di scelta sul profilo
dell’azienda (profilo società, aree di attività, società partecipate, sedi
amministrative e operative, territorio servito, organi societari, dati
economici, dati statistici).

Nella parte centrale della home page è collocata, in modo molto visibile,
l’area dedicata allo Sportello Tariffa, con un menu di scelta semplice e
diretto, composto dalle seguenti voci:
 Tariffa, apre una pagina informativa sulla tariffa di igiene
ambientale.
 Che Cosa fare per, apre l’elenco delle diverse pratiche (denuncia
occupazione, variazione, cessazione, etc.) e quindi dei relativi
moduli da compilare e scaricare o inviare per e-mail.
 Chiedi le riduzioni, apre l’elenco delle riduzioni applicate nel
Comune ed il modulo da compilare e scaricare o inviare per email.
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Calcola la tariffa, consente di simulare il calcolo della tariffa,
digitando i propri dati (es. per il domestico superficie immobile,
numero componenti nucleo familiare ed eventuali riduzioni
applicabili).
Paga Qui, apre l’accesso al gateway bancario, per il pagamento
on-line con carta di credito.
Quando e Dove ci trovi, apre una pagina con indirizzi ed orari
degli sportelli fissi dell’azienda e con gli sportelli mobili presso i
Comuni, che sono costantemente aggiornati in base al calendario
di bollettazione.
Contattaci, apre una e-mail che potrà essere inviata direttamente
all’Ufficio Tariffa.
Per saperne di Più, apre una pagina che contiene i Regolamenti
Comunali.

Nella colonna di sinistra si trova l’area dedicata ai Servizi alla
Collettività, nella quale è collocato un menu delle pagine informative su
tutti
i
servizi
svolti
da
Publiambiente per conto dei
Comuni
(Raccolta
Rifiuti,
Spazzamento,
Raccolte
Differenziate,
Ritiro
Ingombranti, Igiene Urbana).
Nella colonna di destra è
collocata invece l’area dedicata
ai Servizi ai Privati, ovvero dei
servizi
commerciali
che
Publiambiente può effettuare a
pagamento per conto di terzi,
quali ritiro amianto, gestione
rifiuti speciali e bonifiche.
Sono presenti due sezioni di notizie, una dedicata all’azienda ed una al
mondo dei rifiuti (normativa, eventi, manifestazioni, curiosità, ecc.).
Il portale Publiambiente ha ricevuto nel novembre 2006 l’Oscar
dell’Innovazione alla IX Rassegna dell’Innovazione nella Pubblica
Amministrazione “Dire&Fare”.

L’EDUCAZIONE

AMBIENTALE

Far si che i ragazzi comprendano le relazioni che esistono tra essi stessi
ed il territorio in cui vivono e prendano coscienza di quanta importanza
abbia ogni loro singola azione nel determinare, in modo sostenibile, il
rapporto tra uomo e ambiente è decisivo per sviluppare una
consuetudine alla differenziazione dei rifiuti ed una cultura del riuso,
recupero e riciclaggio.
Perciò Publiambiente considera di fondamentale importanza l’educazione
ambientale e la comunicazione con i docenti e con gli studenti dei diversi
ordini e gradi ed investe costantemente ingenti risorse in tale direzione,
progettando proprie iniziative (Riciclobus 2002-2004) o supportando le
iniziative didattiche delle scuole o delle amministrazioni locali (INFEA,
Riciclabilandia, etc.).
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Per l’anno scolastico 2007-2008 Publiambiente rimane a disposizione –
mettendo a disposizione propri esperti - per dare supporto alle scuole
elementari e medie e superiori che intendano programmare percorsi di
approfondimento sul ciclo dei rifiuti o effettuare visite degli impianti di
trattamento dei rifiuti.
Nel 2008 è prevista la distribuzione a tutti gli studenti delle scuole
elementari e medie di un nuovo manuale di educazione ambientale,
realizzato dall’Editore Giunti e personalizzato secondo le esigenze del
territorio gestito da Publiambiente.
LA

SODDISFAZIONE

DEGLI

UTENTI

La soddisfazione degli utenti, la sua implementazione e misurazione è
condizione essenziale per stabilire quella relazione bidirezionale tra
l’azienda erogatrice del servizio e il consumatore, che consente di
compiere il necessario salto di qualità dalla semplice informazione di
servizio alla vera e propria comunicazione, intesa come dialogo ed
interazione.
Il passaggio da tassa a tariffa ha reso ancora più importante questo
aspetto, perché ha reso più trasparente l’organizzazione ed il costo del
servizio. La qualità percepita del servizio è divenuta sempre di più un
fattore decisivo nella determinazione delle scelte aziendali.
LA

CUSTOMER

SATISFACTION

Al fine di misurare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi
erogati, Publiambiente effettua ogni anno, attraverso una società
demoscopica nazionale, un’indagine sulla customer satisfaction, che si
rivolge ad un campione significativo dei responsabili del bilancio
familiare residenti nei Comuni serviti. Per il 2008 è prevista
l’effettuazione di una indagine sulla soddisfazione degli utenti, i cui
risultati saranno trasmessi alle amministrazioni comunali.

LA

CARTA

DEI

SERVIZI

La Carta dei Servizi è un documento che racchiude gli standard tecnici
dei servizi di raccolta indifferenziata, di raccolta differenziata, di igiene
urbana.
E’ previsto un aggiornamento degli standard in base ai miglioramenti
che l’Azienda ha apportato all’organizzazione dei servizi. In questa
forma la Carta dei Servizi ha certamente una valenza positiva, poiché è
un atto di trasparenza, con il quale l’Azienda si impegna pubblicamente
a mantenere determinati livelli di qualità dei servizi erogati.
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TABELLA RIEPILOGATIVA SERVIZI
MEZZI
AZIONI
- Ufficio Stampa
- Guida alla Raccolta Differenziata
consegnata a cittadini ed URP dei
Comuni – nuova edizione con
dizionario dei rifiuti
- Contatti diretti di famiglie ed
imprese
- Assemblee presso Comuni,
Circoscrizioni e Circoli ricreativi
- Stand presso feste popolari
RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Calendario Raccolta Carta e
Cartone
- Campagna su abbandono
ingombranti
- Guida alla Raccolta Differenziata
Multilingue e incontri con
comunità straniere
- Portale Internet
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

-

Folder informativo allegato a
bolletta
Sportelli
Call Center
Portale Internet
Nuovo Dizionario Ambientale
Supporto a progetti didattici di
scuole
Visite guidate agli impianti
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IL PERSONALE E LE SEDI
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IL PERSONALE
PERSONALE

Per l'espletamento dei servizi
impiegato il personale tecnico,
dipendente di questa società.
Ai dipendenti è applicato il
disciplinato dal Contratto
Federambiente.

compresi nel presente progetto, sarà
amministrativo e operativo attualmente
trattamento economico e normativo
Collettivo Nazionale di Lavoro di

Questa società ha dotato il proprio personale di indumenti idonei e
rispondenti ai requisiti previsti dal codice della strada, di dispositivi di
protezione individuale (D.P.I) quali elmetto, guanti, calzature di
sicurezza, cuffie antirumore,mascherine antipolvere, occhiali e visiere,
finalizzati a proteggerli dal contatto con i rifiuti e dalla caduta di oggetti
o contenitori, di proiezioni di materiali o sostanze durante lo
svuotamento.
Inoltre presso la sede operativa sono presenti un numero sufficiente di
box doccia per garantire ad ogni lavoratore il bagno ad ogni fine turno.
Ogni anno gli operatori sono sottoposti a controllo ed analisi mediche.
La società organizza periodicamente per il proprio personale corsi di
formazione ed informazione sui possibili rischi e sulle misure di
prevenzione e protezione.
Per quanto attiene ai mezzi, come già descritto nella relativa relazione,
questi sono dotati di tutti gli strumenti di segnalazione previsti dal
codice della strada, inoltre sono tutti climatizzati..
Il personale tecnico ed operativo è distribuito tra i cantieri di:
•
•
•
•

Empoli Val D’Elsa
Val di Nievole
Mugello
Pistoia
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SEDE DIREZIONALE

Publiambiente s.p.a. è la società del gruppo Publiservizi s.p.a., dove
sono confluiti i rami operativi del servizio di igiene urbana di Publiservizi
s.p.a. e A.S.P. e ha iniziato ad operare dal 1° luglio 2001.
Per l’espletamento del servizio vengono
amministrativa-direzionale e tre sedi operative:







SEDE

utilizzate

una

sede

La sede amministrativa-direzionale è situata in Empoli.
La sede operativa di Empoli Castelluccio, coordina e gestisce il
servizio nei comuni dell’Empolese Val D’Elsa.
La sede operativa di Pistoia Sant’Agostino, coordina e gestisce il
servizio nei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese,
Il cantiere di Monsummano Terme, coordina e gestisce il servizio
nei Comuni della Val di Nievole: Monsummano Terme, Ponte
Buggianese, Massa e Cozzile, Lamporecchio, Larciano e Chiesina
Uzzanese.
Il cantiere di Borgo San Lorenzo coordina e gestisce il servizio nei
Comuni del Mugello: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo,
San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.
AMMINISTRATIVA

–

DIREZIONALE

La sede Amministrativa – Direzionale si trova in Empoli via Garigliano, 1
nei pressi dello stadio comunale a pochi minuti dall’uscita della S.G.C.
FI-PI-LI
uscita
Empoli Est.
La sua collocazione
nei locali di un’unica
struttura edile, ma
ben divisa, con le
sedi
operative
distaccate
di
Publienergia s.p.a.,
Acque s.p.a e la
sede Direzionale di
Publiservizi
s.p.a.
consente rapidità decisionale e una completa visione del territorio
servito con le relative problematiche da affrontare.
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SEDE OPERATIVA
CASTELLUCCIO - EMPOLI
Situata in prossimità dell’uscita Empoli Ovest della S.G.C. FI-PI-LI, la
sede del Servizio Igiene Urbana della Publiambiente s.p.a., si trova
all’interno della zona industriale Empolese in località Castelluccio, in
posizione ideale rispetto le principali vie di comunicazione.

La sede copre un’area di circa 24.600 metri quadri, con ampi spazi
interni che permettono di razionalizzare il flusso dei mezzi in entrata ed
in uscita ed il loro invio verso le diverse aree di servizio.
Gli accessi alla sede sono controllati elettronicamente mediante un
sistema che consente l’ingresso ai soli mezzi aziendali.
Internamente sono state realizzate diverse strutture per soddisfare le
varie attività legate al servizio:
•
•
•
•
•

Palazzina uffici/spogliatoi
Edificio officina/carpenteria
Magazzino
Piastra di lavaggio
Tettoie di ricovero automezzi

PALAZZINA

UFFICI/SPOGLIATOI

La palazzina a
due
piani,
destinata
in
parte
al
personale
operativo,
in
parte agli uffici
dei responsabili
dei vari aspetti
del servizio, si
affaccia
sul
fronte strada.
Al piano terra dell’edificio si trovano gli spogliatoi, divisi tra uomo e
donna, attrezzati con circa 90 armadietti, sono dotati di box docce per
offrire al personale operante la possibilità di lavarsi ogni fine turno, oltre
i servizi igienici.
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Di fianco agli spogliatoi si trova l’infermeria, un locale appositamente
attrezzato
per
l’evenienza di pronto
soccorso.
Sempre
al
pian
terreno
della
palazzina, esiste una
sala
conferenze
capace di accogliere
fino a cento persone,
dove
è
possibile
organizzare incontri,
convegni, corsi, ecc.
L’apertura
laterale,
consente
di
raggiungere
tramite
scale od ascensore, il primo piano dell’edificio.
Nei pressi di tale accesso è presente la postazione del centralino della
sede al quale fa capo il numero verde del servizio.
Al primo piano si
trovano gli uffici
dei
vari
responsabili, una
sala riunioni, ed
una postazione
di lavoro CAD
per gli aspetti
progettuali
e
grafici
del
servizio.
OFFICINA
MECCANICA

La sede descritta
accoglie
inoltre
un edificio appositamente dedicato ed attrezzato per le diverse attività
del servizio.
Su un’area di circa 800 metri quadri, infatti si trova, sia l’officina
manutenzione per gli interventi sul parco mezzi, sia la parte di
lavorazione carpenteria, sia il magazzino per i ricambi mezzi e
cassonetti.
I quattro portoni frontali dell’officina permettono di attrezzare altrettante
postazioni con due carriponte per il sollevamento dei mezzi pesanti e un
carroponte in uso per quelli leggeri.
Aspiratori dei gas di scarico, banchi da lavoro e vari carrelli portautensili,
compongono l’attrezzatura della parte relativa alla manutenzione dei
mezzi.
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CARPENTERIA

Di fianco all’officina, sempre all’interno della stessa struttura, si trova la
zona di lavorazione carpenteria per quei lavori che interessano, sia le
parti metalliche dei veicoli, sia quelle dei cassonetti.
Le attrezzature di cui tale area è dotata, sono tali da consentire la
maggior parte delle lavorazioni necessarie.
MAGAZZINO

Infine all’interno dell’edificio è presente la zona adibita a magazzino,
strutturato in modo da contenere sia i ricambi per i cassonetti, sia il
materiale “spicciolo” per i ricambi del parco mezzi.

LAVAGGIO

MEZZI

L’area adibita a lavaggio mezzi, si presenta con un’estensione di circa
600 metri quadri organizzata in otto postazioni di lavaggio.
La pressione d’esercizio (10 bar) consente un lavaggio accurato ad ogni
fine turno, indispensabile a preservare lo stato dei mezzi.
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RICOVERO

MEZZI

Il ricovero per i mezzi avviene all’interno di due grandi tettoie (più di
20.000 metri quadri di superficie coperta) che ne consentono il riparo
dall’intemperie.

54

EMPOLI

Piano Finanziario 2008

IMPIANTO DI CASA
SARTORI
MONTESPERTOLI (FI)
IMPIANTO
DI
SELEZIONE
MECCANICA
DEI
STABILIZZAZIONE
AEROBICA
IN
TUNNEL
FRAZIONE ORGANICA

RSU
E
DELLA

E’ attualmente in esercizio presso la discarica di rifiuti solidi pretrattati,
nel comune di Montespertoli (Provincia di Firenze) l' impianto per il
trattamento meccanico di 500 t/g di RSU e la stabilizzazione aerobica di
circa 200 ton/g di matrice organica proveniente dai RSU (FOS Frazione
Organica Selezionata meccanicamente dai RSU) e raccolta differenziata
(FORSU Frazione Organica ottenuta mediante raccolta differenziata),
composto dalle seguenti sezioni impiantistiche:
• Ricezione RSU (e
FORSU)
• Selezione meccanica
di RSU
• I°Fase di
compostaggio in
tunnel
• vagliatura
intermedia
• II°Fase di
compostaggio in
tunnel
• raffinazione finale e
postmaturazione.
La fase di stabilizzazione aerobica o comunque di compostaggio, avviene
sulla base della tecnica in tunnel.
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I RSU vengono
scaricati
nel
grande locale di
conferimento
dal
quale
vengono
prelevati
con
pala gommata
e portati nella
linea di pretrattamento
(Selezione)
in
cui si divide la
frazione
organica
dal
resto del rifiuto.
Il
materiale
organico viene
trasportato nel
locale di carico e depositato in apposita area di accumulo mentre la
frazione secca (eventualmente pressata) viene esportata dall'impianto
verso la discarica.

I rifiuti organici provenienti da
raccolta differenziata (FORSU),
vengono conferiti e pre-trattati
separatamente
dai
RSU
ed
anch'essi, una volta trattati,
vengono posti in una opportuna
area di accumulo.
Il materiale organico pre-trattato
viene poi trasferito dalle aree di
accumulo ai tunnel per mezzo di
pala gommata.
PRIMA
FASE DI
COMPOSTAGGIO

STABILIZZAZIONE

AEROBICA

E/O

I tunnel adottati per la fase di
compostaggio sono in numero di 24,
costruiti in cemento armato ed
ognuno ha una larghezza di 550 cm,
una lunghezza di 2700 cm ed una
altezza di 500 cm.
Il fondo del Tunnel consiste di un
pavimento di cemento con all’interno
una serie di tubazioni in PVC dotate di
ugelli insufflatori d'aria, ad ogni metro
quadro di superficie di fondo del
tunnel competono circa 12 ugelli
insufflatori.
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Quando il Tunnel è completamente riempito di materiale organico (ad
ogni tunnel competono circa 150-180
t/g di frazione organica), il portone (di
ingresso al tunnel) viene chiuso ed il
processo
di
compostaggio
viene
avviato e mantenuto sotto controllo
per un periodo di 15 giorni.
Ogni Tunnel è fornito di un suo
impianto di climatizzazione per aerare
il materiale da compostare: tale
impianto consiste di un ventilatore e
canalizzazioni di insufflazione aria di
processo.
L’aria
immessa
nel
materiale
attraverso gli ugelli insufflatori e
filtrata attraverso la matrice organica,
viene ricircolata, e se necessario
miscelata con aria “esterna” nel caso
che siano richieste variazioni delle condizioni di temperatura e/o % di
ossigeno all’interno del tunnel.
Quando si immetta aria esterna, una pari quantità d'aria di processo
deve essere asportata: per questo fine è predisposto un canale separato
che raccoglie l'aria di processo di tutti i tunnel e la invia verso il sistema
di depurazione aria.
L'aria “esterna” necessaria al processo in tunnel viene aspirata dai
diversi locali di ricezione, selezione e deposito RSU, locali
opportunamente tenuti in depressione nei quali si effettua un numero
orario di ricambi aria variabile da 4 a 6 Vol/h.
TRATTAMENTO
NTERMEDIA)

INTERMEDIO

(RAFFINAZIONE

Il materiale in uscita dalla Ia Fase di compostaggio viene vagliato e
rimaneggiato al fine di ridurre eventuali corpi addensati.
Il sottovaglio così ottenuto viene inviato alla seconda fase di
compostaggio.
SECONDA
FASE
DI
E/O COMPOSTAGGIO

STABILIZZAZIONE

AEROBICA

La massa organica (ridotta del 50% circa in peso) prodotta durante la Ia
Fase di compostaggio consente di riunire il contenuto estratto da 2
tunnel Ia Fase in 1 tunnel IIa Fase.
Ciò significa che con la metà dei tunnel impiegati nella Ia Fase si esegue
la IIa Fase di compostaggio. I tunnel di compostaggio sono identici in
tutto nelle due fasi talché possono essere usati indifferentemente per
l'una o per l'altra.
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Il decorso del processo nelle due fasi è il medesimo e in totale dura 4

settimane.
Alla seconda fase di compostaggio segue una raffinazione finale dei
prodotti ottenuti e il loro accumulo in un locale al chiuso
(postmaturazione) areato dove il materiale può permanere anche per
30-40 gg.
GENERALITÀ

DEL

PROCESSO

IN

TUNNEL

Durante
il
processo
di
compostaggio
permanentemente diversi parametri:






vengono

monitorati

temperatura della matrice del compost,
temperatura, umidità dell'aria in entrata e dell'aria espulsa, %
d'ossigeno, anidride carbonica dell'aria di processo e dell'aria
fresca (esterna).
portata d'aria di processo e estratta dal tunnel,
pressione nei punti di insufflazione aria sulla matrice del compost
(perdita di carico sul sistema di insufflazione aria).

La regolazione dei parametri di processo viene realizzata mediante un
impianto automatico di climatizzazione. Tutti parametri possono essere
monitorati e regolati da un apposito programma di controllo
computerizzato (da sala controllo).
APPROVVIGIONAMENTO
DI PROCESSO

E

DEPURAZIONE

DELL’ARIA

L'aria di processo per i
tunnel viene aspirata
da
vari
locali
(ricezione, selezione,
deposito-disimpegno,
postmaturazione),
mediante
ventilatori
per
l'approvvigionamento
d'aria
(con
una
portata
totale
in
aspirazione di circa
240.000 Nm3/h).
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All’inizio i ventilatori estraggono la quantità d'aria che richiedono i
Tunnel in quel momento e se questa è inferiore alla quantità necessaria
per la ventilazione dei locali, viene estratta aria in più (con ulteriori
ventilatori ausiliari) che viene subito trasferita al sistema di depurazione.
In questo modo è assicurato in tutti i locali un numero adeguato di
ricambi d’aria all’ora (variabile da 4 a 6 Vol/h).
L'aria di processo (portata max. 240.000 Nmc/h) dell’intero sistema
viene inviata ad una doppia sezione (parallela) di lavaggio mediante
scrubber di lavaggio ad acqua e successivamente trattata in un filtro
biologico della capacità volumetrica filtrante di circa 5000 mc, che
permette
l’abbattimento
delle
sostanze
maleodoranti
fino
a
concentrazioni nell’emissione inferiore a 200 u.o./Nmc.
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DISCARICA DI CASA
SARTORI MONTESPERTOLI
La discarica attivata nel 1999, si trova nel comune di Montespertoli, in
località Sartori, a circa 4 km in linea d’aria dal centro abitato.
L’area è situata in un sito vallivo, chiamato Borro Sartori, con escursioni
altimetriche che raggiungono i 50 m tra i suoi punti estremi .
Nel tratto alto della vallecola è già a dimora la originaria discarica di
RSU, di categoria 1a, che ha ricevuto i rifiuti di Montespertoli e di altri
comuni dell’area e che negli ultimi anni 80 è stata gestita dalla società
FiorentinAmbiente.

ELEMENTI

DI

PROGETTO

Il progetto è stato realizzato per dare risposte concrete ai seguenti
elementi :
1. garantire il totale isolamento del cavo contenente RSU dai livelli
sabbiosi che possono rappresentare veicoli di trasferimento del
percolato ;
2. risagomare il versante destro fino ad ottenere un profilo di stabilità
a lungo termine ;
3. ottimizzare il rapporto scavo/volumetria adeguandosi alle
caratteristiche morfologiche della valle e cercando di ridurre al
minimo la superficie interessata dall’intervento.

Con questi obiettivi primari, le scelte tecniche di progetto sono state :
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a) Preparazione di tutto il cavo destinato all’ampliamento mediante
risagomatura
dei
versanti
fino
all’equilibrio stabile.
Per ridurre il volume
di scavo si è ricorsi a
tipologie di sostegno
del
tipo
“terre
rinforzate
e
rinverdite”
che
sostituiscono i muri in
c.a.
e
consentono
pendenze fino a 60°70°
con
altezze
notevoli.
Nel caso specifico i
profili rinforzati sono
due, uno alto 15
metri e l’altro 10 metri.
b) Isolamento dei livelli sabbiosi mediante diaframmi plastici ubicati su
più piani del cavo con il compito di bloccare tutte le possibilità di fuga
del percolato.
Impermeabilizzazione del cavo con guaina posta direttamente sul
terreno argilloso preparato, dopo tamponamento con bentonite dei livelli
sabbiosi affioranti sui fianchi per ulteriore garanzia.
c) Diga impermeabile di ritenuta al piede dei RSU, ubicata nella strettoia
morfologicamente più idonea.
Le sue dimensioni sono :
 lunghezza
55 m
 altezza al coronamento : 10 metri
 larghezza al coronamento : 4 metri
 parametro interno in terra rinforzata a 70°
 parametro esterno in argilla compattata con profilo a 33°
d) Sistema di raccolta e controllo del percolato sul fondo del cavo con
tubazione sotto diga di ritenuta. Una duplice tubazione consente di
portare separatamente a valle della diga, per caduta, anche il percolato
dell’attuale discarica. La tubazione sotto diga è ispezionabile per controlli
della efficienza del sistema.
e) Sistema di chiusura finale a tenuta con rete di controllo del biogas.
f) Copertura finale con terra vegetale ; inerbimento e messa a dimora di
piante a fusto, con sistema di raccolta canalizzata delle acque di
ruscellamento. Rimboschimento di una superficie pari a tre volte quella
disboscata, da ubicare in aree del bacino segnalate dal comune di
Montespertoli.
g) Realizzazione di una rete di piezometri per il controllo qualitativo
dell’acqua dei livelli sabbiosi in entrata e in uscita ; possibilità di
controllo indipendente della vecchia discarica.
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h) Realizzazione di un piazzale servizi a valle della diga con uffici,
rimessaggio, officina, spogliatoi, pesa dei mezzi in entrata ed uscita,
parcheggio vetture, lavaggio ruote dei mezzi prima di uscire dalla
discarica per evitare sparpagliamento di RSU fuori recinto.
Il circondario Empolese
Valdelsda
con
atto
Dirigenziale nr. 446 del
2205/2007
ha
autorizzato
l’ampliamento
della
discarica per ulteriore
Mc. 750.000.
Autorizzazione
Unica
SUAP
nr.
25
del
28/05/2007.
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