Raccolta rifiuti con il sistema Porta a Porta - Comunicazioni
Cara concittadina, caro concittadino,
L’Amministrazione Comunale di Pienza intende procedere alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani con il sistema del ritiro “porta a porta” nei centri abitati di Monticchiello e Pienza (centri
storici e periferie) e nella zona artigianale P.I.P (Via I Maggio).

Pienza, 01 giugno 2016
Alle Utenze del Territorio aperto (Poderi, Agriturismi, Case Sparse),
con la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo Porta a porta nei centri
urbani di Monticchiello e Pienza ci sarà anche un riassetto delle postazioni di campagna; saranno
presenti nel territorio comunale aperto 17 postazioni totali complete di cassonetti per
l’indifferenziato, carta e cartone e campana per il multimateriale (tre postazioni a maggior
concentrazione di utenze ‘agriturismo’ e ristoranti saranno dotate anche di cassonetto per
l’organico). Le postazioni saranno così localizzate:
1)SPEDALETTO (+ CASS.ORGANICO)

10)POD. SAN GIUSEPPE
(Pieve di Corsignano)

2)INCROCIO PIAN DI MAGGIO
3)LA VITTORIA
4)PIANPORCINO

11)POD.BONELLINO (+ CASS.ORGANICO)
12)POD.PIETRAFITTA
13)INCROCIO POD.CAMPRENA

5)LA FOCE (+ CASS.ORGANICO)
6)INCROCIO POD.CASALPIANO
7)POD.LAMONE
8)POD.MONTELORO

14)PALAZZO MASSAINI
15)IL BORGO (SS.146)
16)POGGIO COLOMBO
17)POD.NANO

(SANT'ANNA-COSONA)

(NELL'ATTUALE CONFORMAZIONE)

9)INIZIO STRADA ACQUA PUZZOLA
Il Comune ricorda alle utenze domestiche in questione che dotandosi di una compostiera
(acquistata o costruita in proprio, fa fede la ricevuta di acquisto o referto fotografico) potranno
fare richiesta di riduzione del 30% nella parte variabile della tariffa rifiuti all’Uff.tributi comunale,
attraverso una rendicontazione semestrale dei quantitativi di rifiuti organici conferiti nelle
compostiere.
Si comunica che i sacchi (per l’indifferenziato, multimateriale e carta) di cui il Comune si era dotato
antecedentemente all’entrata in vigore del Porta a porta saranno distribuiti alle sole utenze
domestiche e non domestiche del territorio aperto (Poderi, Agriturismi, Case Sparse) in numero
prestabilito in base alle disponibilità il 2° E 4° SABATO DEL MESE PRESSO IL MAGAZZINO
COMUNALE FORO BOARIO (PIENZA) DALLE 11.30 ALLE 12.30.
L’Amministrazione Comunale nell’ottica di migliorare il servizio e di ottenere risultati ancor più
soddisfacenti nel raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata e di recupero dei materiali, vi
invita a continuare nell’opera di attenzione e precisione per quello che riguarda la corretta
separazione e conferimento dei rifiuti.
Il Sindaco, Fabrizio Fè
Il Consigliere delegato, Manolo Garosi

