
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - PORTA A PORTA a GRASSINA e ANTELLA 
                                            

L'Amministrazione Comunale Informa che da martedì 2 maggio 2017 la raccolta dei rifiuti
nelle frazioni di Grassina e Antella e Ponte a Niccheri sarà effettuata col nuovo sistema del “porta
a porta”.

Questo  metodo  di  raccolta,  come  presentato  e  illustrato  nelle  assemblee  pubbliche
organizzate nei mesi scorsi, renderà più facile e comodo fare la raccolta differenziata, rispettando
l'ambiente e le regole in materia di rifiuti.

I benefici sono molti:  una raccolta differenziata ancora più diffusa permetterà di ridurre la
quantità  di  rifiuti  da  smaltire  in  discarica,  recuperare  materiali  riciclabili  e  quindi  ottenere  un
beneficio ambientale e, nel tempo, un vantaggio economico per tutti. 

     Inoltre il servizio eliminerà le vecchie batterie di cassonetti, talvolta circondate da piccole
discariche, in alcuni casi pericolose e male utilizzate e che riducono la differenziazione dei rifiuti.

Differenziare con il  servizio porta a porta è semplice: basta lasciare il  sacchetto di rifiuto
differenziato dalle ore 20,00 alle ore 22,00 accanto alla propria porta o scala condominiale o nel
posto concordato con l'operatore. Per i condomini è possibile, su richiesta, usufruire di bidoncini a
gestione condominiale. 

A seconda del calendario di raccolta, verrà ritirata ogni giorno una tipologia di rifiuto diversa
(il venerdì doppio rifiuto) fino a 7 ritiri settimanali (il nostro Comune effettua il più alto numero di
ritiri  su  tutto  il  territorio  provinciale).   È  inoltre  possibile,  su  richiesta,  il  ritiro  extra  per  rifiuti
particolari (es. pannolini e pannoloni) più volte alla settimana a seconda delle esigenze. 

Differenziare comporta anche benefici economici: per chi è servito con il porta a porta sono
infatti  previsti  sconti  sulla  Tari,  che  si  aggiungono  agli  sconti  per  chi  conferisce  al  Centro  di
Raccolta di Campigliano che è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,30. 

Gli addetti di ALIA S.p.A. da alcune settimane stanno effettuando un'attività di comunicazione
casa per casa, consegnando materiale informativo fra cui il calendario dei ritiri e il libretto relativo
al  corretto  conferimento  dei  rifiuti  (per  chi  vuole,  è  possibile  scaricare  anche  l'apposita  App
“Trashcube”). 

Sono consegnati anche i sacchi dove conferire i rifiuti per i primi mesi. Successivamente, dal
mese  di  maggio  p.v.,  i  sacchi  potranno  essere  ritirati  gratuitamente  al  Centro  di  Raccolta  di
Campigliano.

È sempre possibile conferire comunque – anche se non consigliato – in altri sacchi generici.
Per  quanto  riguarda  la  carta,  questa  può  essere  messa,  oltre  che  in  sacchi,  anche  in
contenitori/scatole di carta.     

  Per  informazioni  puntuali  sul  servizio  di  raccolta  porta  a  porta  effettuato  sul  territorio
comunale di Bagno a Ripoli contattare l'Urp o l'Ufficio Ambiente ai seguenti recapiti: 

 urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it  - 055 055
 ambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it – 055 6390235.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ALIA S.p.A. ai seguenti recapiti: 

 800 330011 da rete fissa
 199 163315 da cellulare 
 www.aliaspa.it.

L'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli

50012 Bagno a Ripoli  (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 3905563901 – fax + 39 0556390267 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
mailto:ambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

