
guida
alla raccolta
differenziata

Care concittadine 
e cari concittadini,

per Foiano il mese di genna-
io è quello della svolta nella 
gestione dei rifiuti, tutto il 
territorio sarà interessato 
dalla raccolta domiciliare 
di plastica/multimateriale, 
carta/cartone e indifferen-
ziato, al posto dei cassonetti 
arriveranno i bidoni di prossi-
mità per la raccolta del vetro 
e della frazione organica. Per 
la maggior parte degli utenti 
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si tratterà di un cambia-
mento e come in tutti i 
cambiamenti ci sarà un 
periodo di assestamento, 
ma poi la novità diven-
terà una nuova abitudine 
quotidiana.
L’obiettivo è quello di 
aumentare la percen-
tuale di recupero delle 
varie frazioni di rifiuti e 
di migliorare il decoro 
urbano. Il servizio di 
raccolta rifiuti domiciliare 
è già presente nel centro 
storico di Foiano e nella 
frazione di Pozzo e qui 
sono stati già raggiunti 
dei risultati interessanti. 
L’impegno dell’Ammi-
nistrazione di Foiano 
per rendere ancora più 
efficienti i servizi presen-
ti e rivedere l’organiz-
zazione nelle varie zone 
del territorio proseguirà 
anche dopo, al fine di 

salvaguardare l’ambiente, 
migliorare ed incremen-
tare la raccolta differen-
ziata. 
Il sistema «porta a porta» 
consiste nella separazio-
ne delle diverse tipologie 
di rifiuto che saranno poi 
raccolte a domicilio dagli 
operatori del gestore Sei 
Toscana secondo orari e 
frequenze stabilite. Tutte 
queste informazioni le 
trovate in questa guida 
grafica riepilogativa, oltre 
che nel volantino che è 
stato recapitato alcune 
settimane fa a domicilio. 
L’attivazione della raccol-
ta domiciliare dei rifiu-
ti inizierà a partire da 
questo 11 gennaio, a 
causa dell’emergenza 
sanitaria in corso e nel 
rispetto della salute di 
tutti, l’Amministrazione 
comunale e i tecnici di Sei 

Toscana hanno recepito 
le indicazioni normati-
ve e condiviso di evitare 
lo svolgersi di assemblee 
pubbliche per illustra-
re il nuovo servizio. Per 
sopperire alla mancan-
za di incontri illustrativi, 
abbiamo prodotto video 
guide, tutorial, materia-
le informativo che potete 
trovare nella pagina 
internet del Comune. 
Questo mese organizze-
remo anche un’assemblea 
virtuale e ci appelliamo 
al senso di coesione che 
da sempre caratterizza la 
nostra comunità. Servirà 
infatti che le persone in 
grado di collegarsi con i 
nuovi mezzi di informa-
zione facciano in modo di 
guidare o accompagnare 
anche chi non è abitua-
to a queste modalità di 
comunicazione.

Solo nei prossimi mesi, 
quando il quadro normati-
vo lo consentirà, organiz-
zeremo degli incontri 
in presenza dandone 
puntuale comunicazione. 
Per qualsiasi richiesta di 
chiarimento o approfondi-
mento sono disponibili gli 
uffici comunali ai numeri 
0575 643233 - 0575 6431 
e il numero verde di Sei 
Toscana 800127484. Con 
un piccolo sforzo quoti-
diano e con l’impegno di 
tutti, possiamo arrivare a 
un reale miglioramento 
aumentando le percen-
tuali di raccolta diffe-
renziata, valorizzando il 
rifiuto.
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