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A tutte le Associazioni del territorio  
Loro sedi  

 
Oggetto: raccolta differenziata nel Comune di Ponsacco  

 
 

Gentili Presidenti,  

 

con la presente lettera vengo a richiedervi particolare attenzione ad eseguire presso le 

vostri sedi e soprattutto durante le vostre iniziative, in particolar modo quelle che 

prevedono somministrazione di alimenti, una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.  

Per prima cosa ne gioverà l’ambiente perché differenziando correttamente i rifiuti questi 

non vengono portati in discarica ma bensì al recupero dei materiali e questo significa 

minor impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali.  In secondo luogo aumentare la 

percentuale di raccolta differenziata, e di conseguenza ridurre le tonnellate di rifiuti da 

conferire in discarica, permette di ridurre i costi del servizio di smaltimento a vantaggio 

delle famiglie ed imprese che pagano la bolletta dei rifiuti. Deve essere pertanto 

sentimento comune adottare le buone pratiche ambientali sia per questioni di etica 

ambientale ma anche per questioni economiche.  

A tal proposito si raccomanda che durante le iniziative che prevedono la somministrazione 

di alimenti vengano correttamente separate le seguenti tipologie di rifiuto: 

- Organico  

- Multimateriale (plastica, lattine, bicchieri, piatti, tetrapack, ecc.) 

- Carta e cartone  

- Vetro  

Quello che non può essere differenziato deve essere inserito in apposito sacco e a tal 

proposito si ricorda che devono essere utilizzati sacchi di plastica semitrasparenti o 

trasparenti. Non è consentito l’uso di sacchi di colore nero o di altri colori che per lo 

spessore non permettano di verificarne il contenuto.  

Come minor impatto ambientale durante iniziative con somministrazione di alimenti vengo 

a consigliarvi l’utilizzo di stoviglie compostabili (piatti, bicchieri, posate) e, quando questo 

non sia possibile, fare ricorso a stoviglie biodegradabili da gettare nel contenitore 
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dell’organico insieme ai residui di cibo.  Inoltre è consigliabile utilizzare bevande alla spina 

per limitare la produzione di plastiche.  

Certo di una vostra collaborazione e ringraziandovi per l’attività che ognuno di voi porta 

avanti quotidianamente con la propria associazione, rimango disponibile per ulteriori 

chiarimenti. 

 

Vi porgo cari saluti 

Ponsacco, lì 25/06/2015  

                                                                                                                              
L’assessore all’Ambiente 

Emanuele Turini  
 

 


