
 

 

Comune di Ponsacco 

 

Cari cittadini, cari utenti, 
 

Da quest’anno, c’è una novità importante: sia le utenze domestiche, che quelle non 

domestiche, avranno la possibilità di acquistare i sacchi necessari alla raccolta dei rifiuti nei 

negozi e supermercati di Ponsacco  al prezzo che ritengono più conveniente. 
 

In questo modo il costo complessivo del servizio diminuisce e di conseguenza le bollette, sia delle 

famiglie e soprattutto delle imprese, si ridurranno: ciò si spiega grazie all’eliminazione del 

passaggio della distribuzione dei sacchi. La diminuzione media in bolletta, infatti, sarà dal 7 % al 

9%, nonostante un aumento certo pari a circa il 2% dovuto alla Circolare Orlando (ex Ministro 

Ambiente). L’aumento dei costi prodotto da questa legge nazionale, grazie all’ operazione 

dell’Amministrazione Comunale, verrà annullato. 

 

La normativa Orlando infatti impedisce il conferimento “tal quale” dei rifiuti indifferenziati in 

discarica, che vanno invece sottoposti a lunghi e costosi processi di separazione e stabilizzazione.  

Ciò comporta pesanti aumenti del costo €/tonnellata per lo smaltimento di tale rifiuto. Deve essere, 

pertanto, impegno di tutti ridurre il quantitativo di rifiuti indifferenziati sia per questioni ambientali 

che economiche. 

 

La possibilità di acquistare in proprio i sacchi per la raccolta differenziata, inoltre, va incontro alle 

esigenze di diversi cittadini, che in più occasioni hanno espresso la volontà di scegliere 

personalmente il tipo di sacco e soprattutto di pagare in funzione della quantità di utilizzo.  

A titolo di esempio, una famiglia media di 3 persone, che paga sui € 270,00 l’anno, potrà avere uno 

sconto in bolletta di circa € 21,00. Togliendo a questa cifra il costo annuale stimato per l’acquisto 

dei sacchi, la nostra famiglia di riferimento avrà comunque un risparmio di spesa. Se si prende in 

considerazione l’esempio di un’impresa che paga sui € 2000,00 l’anno, lo sconto è molto 

significativo. In questo caso, infatti, lo sconto in bolletta sarà addirittura di circa € 160,00 con un 

costo dei sacchi annuo che si discosta di poco rispetto a quelli della famiglia di riferimento. 

 

Maggiori risparmi potranno essere conseguiti riutilizzando le buste che facilmente abbiamo in casa: 

per l’organico, gli shopper con marchio “ok compost” dei supermercati e negozi; per la carta, le 

scatole, gli scatoloni e le buste di carta provenienti da imballaggi. Anche l’utilizzo del biocompost 

può aiutare a ridurre ulteriormente l’acquisto di sacchi per l’organico ed ottenere un ulteriore sconto 

in bolletta. Usufruire maggiormente del centro di raccolta delle Melorie permette di risparmiare 

ulteriormente. Si ricorda che le famiglie e le imprese potranno utilizzare i sacchi Geofor, già 

consegnati e pagati in bolletta, e che ancora hanno in casa o in azienda, fino al loro completo 

esaurimento.  

 

Precisiamo che le bollette, che sono in consegna nel mese di Aprile, riguardano l’anticipo sul 2015 

e tengono conto delle tariffe dello scorso anno, per cui la riduzione sarà percepibile nel secondo 

semestre. 

Ecco cosa occorre alle utenze domestiche per una corretta differenziazione dei 

rifiuti a casa:  
 



 sacco biodegradabile trasparente o semitrasparente: raccolta dei rifiuti organici  

 sacco di plastica di colore azzurro semitrasparente o trasparente: raccolta del multimateriale 

leggero 

 sacco di plastica di colore grigio semitrasparente o trasparente: raccolta dell’indifferenziato; 

ricordiamo che è assolutamente vietato l’utilizzo di sacchi di colore nero (l’operatore deve 

poter verificare la conformità di quanto contenuto nel sacco)  

 sacco/busta di carta/scatola di cartone: raccolta della carta  

 sacco di plastica giallo: raccolta pannolini/pannoloni: servizio a richiesta per famiglie con 

bambini fino a 3 anni o anziani non autosufficienti. I sacchi gialli sono disponibili anche presso 

la farmacia comunale in località Le Melorie. Per attivare/disattivare il servizio di raccolta 

telefonare al numero verde Geofor 800/959095 

 

Ecco cosa occorre alle utenze non domestiche (uffici e le attività) per 

differenziare i rifiuti: 
 

 sacco/busta di carta/scatola di cartone/sacco di plastica trasparente: raccolta della carta 

 sacco di plastica salvabidone trasparente: indifferenziato, multimateriale, organico   

 sacco di plastica colore grigio semitrasparente o trasparente: indifferenziato 

 

Le nuove utenze domestiche devono recarsi presso lo sportello Geofor in Comune il Venerdì 

dalle ore 9,00 alle 13,00 per ritirare i mastelli per l’organico, mentre le nuove utenze non 

domestiche dovranno recarsi presso la sede Geofor di Pontedera il Martedì e Giovedì dalle 

14,30 alle 16,30 a ritirare i contenitori per il Porta a porta. 

 

ATTENZIONE: a partire da LUNEDI 1 GIUGNO 2015 dovrà essere raccolto separatamente 

il verde, ciò vale sia per gli sfalci che per le potature. Gli sfalci e le potature non verranno più 

ritirati assieme al rifiuto organico (avanzi di cibo) come accadeva fino ad ora. 

  

In certi periodi dell'anno le quantità di verde raggiungono punte superiori al 50% e superano quelle 

dell'organico vero e proprio, costituito dagli avanzi di cibo. Soprattutto le ramaglie delle potature, 

con un tempo di biodegradazione molto lento, pongono seri problemi agli impianti di trattamento 

presso cui dobbiamo conferire l’organico raccolto. Tali impianti minacciano di respingerlo indietro 

o di applicare penali. 

 

Per questo motivo i Comuni del bacino Geofor hanno dovuto decidere una diversa modalità 

del servizio ed il Comune di Ponsacco, sempre nell’ottica del contenimento dei costi, ha 

disposto che gli sfalci e le potature debbano essere conferite presso il Centro di Raccolta, 

ricevendo un incentivo che sarà incrementato e che consente di avere una diminuzione sulla 

tassa annuale dei rifiuti.  
 

Confidando nella vostra comprensione e collaborazione, e ringraziandovi per il vostro impegno, 

porgiamo distinti saluti.   

 

Il Sindaco     L’Assessore all’Ambiente  Il Presidente di Geofor 

Francesca Brogi    Emanuele Turini    Paolo Marconcini 

       
   


