COMUNE DI CALCI
(Prov. di Pisa)

Care calcesane, cari calcesani,
da questi giorni sono attive importanti novità nel campo della raccolta rifiuti.
Dal 26 Ottobre, infatti
è stato ripristinato il recupero dei rifiuti ingombranti a domicilio (prenotabile al numero verde
800959095 oppure da cellulare al numero 0587261880)
è iniziata la raccolta separata, a campana, del vetro dal “multimateriale”
è iniziato il conseguente recupero a domicilio del sacchino blu una sola volta a settimana
Tali cambiamenti sono stati annunciati e discussi negli incontri di frazione a Giugno, nelle due lettere inviate
alla cittadinanza tra 2014 e 2015, in una commissione consiliare ed in ulteriori incontri informativi con la
popolazione a metà di Ottobre. A seguito delle richieste di delucidazioni emerse negli ultimi incontri,
abbiamo deciso di condividere queste maggiori informazioni e di raccomandare il massimo impegno nella
nuova “sfida” che, siamo certi, tutti insieme sapremo vincere
NOVITA’ NORMATIVE E SCELTE PER UN SERVIZIO … RINNOVATO
Precisiamo che il nuovo sistema delle campane con raccolta monosettimanale del multi materiale è uno
standard che non è stato scelto dal Comune, ma è dettato da disposizioni normative e scelte regionali in
materia di raccolta dei rifiuti.
Chi amministra ha la responsabilità di guidare i cambiamenti e spiegarne i benefici per fare in modo che a
giovarne sia la comunità tutta. Il Comune ha quindi scelto di non modificare solo gli aspetti imposti dalle
normative, ma di “ridisegnare” complessivamente la raccolta con maggiori servizi (ripristino del ritiro degli
ingombranti a domicilio -subito- e raddoppio della raccolta domiciliare “sfalci e potature” -dal 1/1/2016) ed
ha apportato altre modifiche finalizzate a contenere i costi delle “bollette”.
La nuova impostazione è stata attentamente studiata dal Comune (ad esempio il ritiro della carta nei mesi
di Gennaio e Dicembre non sarà quindicinale ma 3 settimane su 4- per la carta regalo) e dal gestore del
servizio con particolare attenzione alle esperienze in atto nei comuni limitrofi e sulla base di dati raccolti.
In sostanza, sebbene si tratti indubbiamente di novità alle quali tutti dovremo abituarci adattando i nostri
comportamenti e le nostre abitudini, ai cittadini di Calci non viene richiesto alcun “sacrificio” che i
cittadini di comuni serviti da Geofor (anche quelli dove le percentuali di “differenziata” sono superiori
alle nostre) non “sopportino” da anni. E tutto ciò è fatto con la finalità di poter accedere a maggiori
incentivi previsti dall’accordi ANCI-CONAI. Vantaggio, che se raggiunto, andrà a beneficio degli utenti stessi.
CONCLUSIONI
Come abbiamo già dimostrato nel caso della raccolta domiciliare di “sfalci e potature”, che sarà
raddoppiata nel 2016, siamo sempre disponibili ad applicare dei correttivi qualora il monitoraggio
dell’andamento del servizio li rendesse necessari.
Siamo tuttavia convinti, che, tutti insieme, sapremo adattarci a questi nuovi standard che ci
permetteranno una razionalizzazione dei costi anche per il futuro.
Il resto, poi, dipenderà da tutti gli utenti del servizio in base alla quantità di rifiuti prodotti ed alla qualità
della differenziazione. Non ci stancheremo mai di sottolineare che ridurre la quantità di rifiuti prodotti,
oltre che per l’ambiente, è fondamentale anche per le nostre “tasche”.
Come Amministrazione, con incontri, frequenti comunicazioni e progetti nelle scuole, stiamo cercando
proprio di raggiungere questo obiettivo “culturale”, che potrebbe portare benefici superiori alle
aspettative.
Calci, 28 Ottobre 2015

L’Amministrazione Comunale

COLLOCAZIONE E FUNZIONI DELLE CAMPANE PER IL VETRO
Occorre chiarire che il servizio a campana per il vetro, a differenza di quello a cassonetti
(cui il cittadino doveva recarsi quotidianamente per ogni tipologia di rifiuto), non si
configura come servizio di prossimità. Non occorre cioè che sia necessariamente vicino
alle abitazioni, ma occorre piuttosto che si trovi lungo le direttrici principali dalle quali
tutti transitiamo e nei punti di maggior fruizione (vicino supermercati, attività di
somministrazione bevande, impianti sportivi..) poiché il conferimento non è frequente.
Secondo i dati forniti da Geofor, infatti, una famiglia impiega dalle 2 alle 3 settimane a
riempire la “sportina * ” che serve allo stoccaggio ed al trasporto del vetro.
Alcune campane potranno anche esser aggiunte o spostate alla luce dei monitoraggi sul
loro utilizzo ed alle segnalazioni dei cittadini. Per questo vi invitiamo a contattarci a
serviziorifiuti@comune.calci.pi.it o a telefonare allo 050 939 551 o 050 939 542 .
* (Vi ricordiamo che la “sportina” per lo stoccaggio ed il trasporto del vetro può essere
ritirata presso il “centro di raccolta” del Paduletto)

PULIZIA ATTORNO ALLE CAMPANE
Una preoccupazione emersa, riguardava la possibilità di abbandono di sacchi di rifiuti in
prossimità delle campane.
Informiamo che è previsto un servizio di pulitura delle aree in cui si trovano le campane
e ricordiamo che esse, a rotazione, saranno monitorate, anche con l’ausilio di
telecamera mobile.

SOSTITUZIONE SACCHI DIFETTOSI PER L’ORGANICO
Viste le lamentele dei cittadini e le conseguenti segnalazioni dell’Amministrazione,
abbiamo ottenuto dal gestore la sostituzione, senza ulteriori costi, dei sacchi per
l’organico “difettosi” che alcuni cittadini hanno ricevuto, in tutto o in parte, con le
precedenti forniture. Essi potranno essere cambiati con sacchi nuovi presso il centro di
raccolta del Paduletto, riconsegnando quelli difettosi. La riconsegna è già in corso.

PROBLEMA SACCHINI ROTTI
Negli incontri diversi cittadini hanno segnalato una problematica relativa al mancato
ritiro dei sacchi rotti o aperti (da animali, o altro..). Geofor ha comunicato con chiarezza
che è compito degli addetti al “porta a porta” rimuovere anche quelli ed il materiale
eventualmente fuoriuscito. Qualora ciò non avvenga occorre contattare il numero verde
(800 959 095 oppure da cellulare 0587 261 880) indicando i riferimenti della zona e del
mezzo/operatore che non ha provveduto.
I contatti per le segnalazioni sono tutti facilmente accessibili anche dalla “home page”
del sito del Comune di Calci.

PIU’ ATTENZIONE NELLA DIFFERENZIAZIONE
Per non vanificare gli effetti positivi previsti con le nuove impostazioni è tuttavia
necessario richiamare tutti all’attenzione ed all’impegno. Sono state purtroppo
riscontrate significative tracce di “impurità”, ovvero oggetti non conformi nel
multimateriale.
Ricordiamo che nel Multimateriale leggero devono essere conferiti solo gli IMBALLAGGI
in plastica, tetrapak, lattine, alluminio, polistirolo
Geofor, gestore del servizio, ha comunicato che dalla prossima settimana ricomincerà ad
applicare il bollino di “non conforme” non ritirando i sacchini che dovessero continuare
a contenere materiale non consentito mescolato con quelli consentiti

DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO
Ma cosa è quindi il materiale non consentito? E’ proprio sulla definizione di
“IMBALLAGGIO” che vogliamo riportare l’attenzione dei cittadini.
Non possono essere avviati a riciclo TUTTI i prodotti in plastica, alluminio e tetrapak,
ma possono esserlo SOLO gli IMBALLAGGI dei prodotti alimentari e commerciali dei
beni di consumo.
Questo perché gli imballaggi vengono prodotti già con le finalità del riciclo, mentre i
beni di consumo possono presentare composizioni o elementi non adatti al riciclo.
Per fare alcuni esempi:
si riciclano gli imballaggi in plastica dell’acqua (ossia le bottiglie di plastica) ma NON si
riciclano gli occhiali da sole da bambini (che sono un bene di consumo e possono essere
realizzati con plastiche o con altri elementi non adatti al riciclo) che quindi devono finire
nell’indifferenziato.
si riciclano gli imballaggi in alluminio delle diverse bevande (ossia le lattine) ma NON si
riciclano le lastre o i pezzi di alluminio di scarto di lavori
si riciclano gli imballaggi in vetro (ossia bottiglie, vasetti ecc.) ma NON si riciclano le
lastre in vetro rotte di un quadro o di un portafotografie.
Per aiutare tutti ad individuare la modalità più corretta di differenziare abbiamo reso
facilmente accessibili dal sito del comune la APP ed il documento cartaceo del
RIFIUTARIO Geofor.

RIDURRE IL VOLUME DEGLI IMBALLAGGI
Per ridurre il volume del sacco blu, un importante accorgimento da adottare è quello di
comprimere o schiacciare gli imballaggi (dalle bottiglie di plastica, alle lattine, tetrapak,
polistirolo..) affinché occupino meno “spazio” nel sacco. Purtroppo molti non lo fanno.

