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PEC - Prot. n°  

 

Massa Marittima lì, 02.10.2018 

 

Spett.le 

Premio nazionale “Comuni virtuosi” 

info@comunivirtuosi.org 
 

 

Oggetto: comuni virtuosi 2018 categoria RIFIUTI 

 

E’ volontà di questa Amministrazione continuare a promuovere ed incentivare azioni 

finalizzate al perseguimento dei modelli comportamentali volti ad uno sviluppo sempre più 

sostenibile del territorio e dell’ambiente, accrescendo negli utenti la consapevolezza di una corretta 

gestione integrata dei rifiuti urbani mediante la loro sensibilizzazione, in particolare verso modalità 

gestionali che tendano alla riduzione o prevenzione della produzione di rifiuti, nonché ad una 

raccolta differenziata sempre più di qualità. 

A tal fine fin dal 2006, si è attivata con il progetto denominato “Differenziamoli riciclare 

conviene!”, approvato con deliberazione di G.C. n. 192 del 12.10.2006, tutt’oggi attivo con n° 444 

compostori consegnati dall’Ente, in comodato d’uso gratuito, ed una partecipazione di n°463 titolari 

della TARI.  

Un ulteriore iniziativa promotrice si è realizzata al carcere mandamentale del Comune di Massa 

Marittima, dove non veniva effettuata raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In data 31.07.2018 è 

stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il direttore dello stesso, il Presidente del gestore dei 

rifiuti ed il Sindaco dell’Ente, con il quale ha inteso perseguire, iniziative dirette a favorire il 

rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui sopra, in un contesto così difficile con 

cambio frequente di detenuti. In data odierna, tra l’altro, è stato effettuato il controllo semestrale 

con il gestore dei rifiuti Sei Toscana srl, sull’organizzazione della raccolta differenziata all’interno 

della casa mandamentale da cui è emerso che la raccolta differenziata, effettuata nelle due aree, 

amministrativa e detentiva, sia stata organizzata in modo oculato, con tanto di direttiva effettuata 

dal direttore del carcere con cui esplica il trattamento dei rifiuti, con personale addetto alla 

formazione dei detenuti e indicazione di chi e come deve essere effettuato il ritiro. Dal sopralluogo 

è pertanto emersa la notevole dedizione al mantenimento del progetto, che persegue in modo 

coerente e corretto. 

 

Oltre ai progetti succitati ed iniziative varie, quali ad esempio, l’Amministrazione comunale di 

Massa Marittima si è prefissata l’obiettivo di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani con l’introduzione del sistema di ritiro “porta a porta” (PaP), per le varie tipologie di 

rifiuti (indifferenziato, carta/cartone, tessili sanitari, multimateriale – VPL- e frazione organica - 

FORSU), negli abitati di Massa Marittima (centro abitato) e frazioni di Valpiana (centro abitato, 

zona industriale) e Ghirlanda.  
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Durante l’iniziativa, di adesione volontaria istituita da Legambiente, denominata “Puliamo il 

Mondo”, effettuata nei mesi antecedenti, è stato anticipato ai ragazzi delle scuole elementari del 

capoluogo e frazioni di Valpiana e Prata, l’attivazione del servizio di raccolta rifiuti con il PaP. 

Nel comune di Massa Marittima la raccolta differenziata nel 2017 è stata del 44,04 % (dati ARRR – 

Agenzia Regionale Recupero Risorse), un risultato che consideriamo positivo, rispetto 

all’andamento provinciale, ma ancora distante dagli obiettivi di legge che fissano una quantità da 

raggiungere pari al 70% entro il 2020. 

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è stato quello di aumentare la percentuale di recupero 

delle varie frazioni merceologiche assicurando così una corretta gestione finalizzata al recupero di 

materia, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale nonché dalla 

programmazione regionale.  

L’Amministrazione con l’ufficio preposto ed il gestore dei rifiuti, hanno predisposto vari incontri 

affinché la cittadinanza ne fosse messa a conoscenza e si improntasse al nuovo servizio. Così, nelle 

date del 05.04.2018 e 09.04.2018, si sono svolti 2 incontri nel capoluogo, uno nella frazione di 

Valpiana ed uno nella frazione di Ghirlanda. In questi l’Amministrazione, l’ufficio ambiente ed il 

gestore dei rifiuti (Sei Toscana srl), si sono adoperati ad illustrare ai cittadini le nuove modalità di 

svolgimento del servizio, nonché di consegna del kit per la raccolta differenziata. 

Successivamente il gestore, ha provveduto a consegnare di porta in porta, il kit annuale di sacchi per 

le varie tipologie dei rifiuti ivi compreso il mastello ed un opuscolo su cui sono individuate date ed 

orari di raccolta, nonché indicazione della frazione principale dei rifiuti da inserire nei sacchi e 

mastelli del sistema di ritiro Porta a Porta con piccolo dizionario.  

Il servizio porta a porta è partito il 14.05.2018 con eliminazione graduale dei cassonetti di raccolta 

differenziata dei rifiuti per attivarsi definitivamente il 21.05.2018. 

Affinché il cittadino fosse stimolato e coinvolto in modo ottimale al progetto, il gestore dei rifiuti ed 

il settore ambiente dell’Ente si sono adoperati a rispondere ad ogni esigenza presentata, istituendo 

un servizio attivazione, rispondendo attivamente a richieste telefoniche e telematiche.  

Un ulteriore iniziativa svolta per migliorare il servizio, è stata la realizzazione di locandine sia in 

lingua italiana che plurilingua. 

Il capoluogo di Massa Marittima ha un bellissimo centro storico, in stile medievale nel quale la 

raccolta differenziata non prevede, per la sua conformità, la raccolta del multimateriale a campana, 

previsto nella restante parte del capoluogo e frazioni interessate dal PaP, ma la raccolta a sacco, 

mentre per l’umido (FORSU) sono stati posizionati bidoni che, visto il tessuto urbano, saranno 

adeguatamente coperti da mascheratura adeguata all’ambiente circostante, una struttura con 

sportello, serratura e pannelli in lamiera di acciaio forata di colore grigio. 

Per gli abitanti delle zone rurali ubicate a poca distanza dal centro urbano, per il turista o per 

eventuali necessità, sono state inserite due postazioni complete di conferimento con bidoni, una di 

fronte al centro di raccolta, aperto il 10.05.2014, l’altra presso l’area prospiciente a Piazza Dante 

Alighieri sede della Polizia Locale e dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere. Queste due 

aree sono state individuate perché continuamente monitorate, onde evitare eventuali abbandoni. 

 

Con l’introduzione del Porta a Porta, è stato riscontrato anche un incremento delle richieste di 

adesione al progetto sul compostaggio domestico succitato, che con le nuove disposizioni 

normative, ha un riscontro positivo sulla percentuale di raccolta differenziata. 
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Dai dati di Sei Toscana srl acquisibili nel portale di accesso all’Ente, la percentuale di Raccolta 

Differenziata a luglio 2018, risulta, in soli due mesi, aumentata al 45,78%, quindi incrementata 

quasi del 2% rispetto ai dati annuali del 2017 (anno solare 2016).  

Da quanto emerso, si evince che l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata si 

stia concretizzando. 

 

 

Si allega alla presente: 

 

Protocollo d’intesa con il carcere mandamentale; 

Locandine degli incontri 

Opuscoli informativi in lingua italiana e plurilingua 

 

 

 

 

 

Il Resp.le Sett. 4* 

Arch. Sabrina Martinozzi 

 

 

 

 
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005. 

 


