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Nel secondo decennio
di attività, ASIU ha
continuato ad ope-
rare per far fronte
alle problematiche
connesse alla gestio-
ne dei rifiuti, cercan-
do, nello stesso tem-
po, di diffondere una
cultura ambientale.
La linea guida è stata quella di pensare
che, se vogliamo mantenere i vantaggi ac-
quisiti con gli attuali modelli di vita,
dobbiamo imparare a riciclare. 
Per questi motivi, è stato potenziato e mi-
gliorato il sistema di raccolta differenzia-
ta, ideato nei primissimi anni Ottanta. I
primi materiali interessati da questo ti-
po di gestione furono la carta e il carto-
ne, che fino al 1988 venivano raccolti il
giovedì, in apposite postazioni sui mar-
ciapiedi. I risultati, allora soddisfacen-
ti, videro un netto miglioramento con
l’introduzione delle campane e della
raccolta quotidiana del cartone provenien-
te dalle utenze commerciali. 
Grazie all’operatività di ASIU e all’im-
pegno di tutti i cittadini, la quantità di car-
ta e cartone raccolta nel 1992, pari a 1555
tonnellate, permise di risparmiare 1800mc
della discarica di Poggio ai Venti. 
Mediante cinque cassonetti di colore
verde, nel 1984 iniziò a Piombino la
raccolta differenziata del vetro che det-
te risultati veramente soddisfacenti a
partire dal 1987, quando vennero intro-
dotte campane in vetroresina di colore ver-
de. La raccolta di questo materiale è
stata, quasi da subito, superiore alla
media nazionale, dimostrando la cre-
scente sensibilità dei cittadini verso le te-
matiche ambientali.
Nel Comune di Piombino, nel 1987 ven-
ne introdotta anche la raccolta differen-
ziata delle lattine, attraverso cinque cas-
sonetti di colore celeste. 7000 contenito-
ri furono raccolti già durante il primo an-
no, ma fu dal 1989 che questa raccolta
iniziò a dare risultati ancora più soddi-
sfacenti e continui, tanto che nel 1992 fu-
rono raccolte 31900 lattine all’anno. 
Nel 1994 la raccolta differenziata venne
allargata anche alla plastica, il cui rici-
clo venne affidato al Consorzio obbliga-
torio Replastic. 
I cassonetti adibiti a questo tipo di rifiu-
to erano di colore celeste e venivano
svuotati utilizzando gli autocarri in do-
tazione per i normali cassonetti. Il costo

della raccolta venne
in questo modo con-
tenuto, poiché l’uni-
co investimento ne-
cessario fu l’acqui-
sto dei cassonetti spe-
cifici.  
Tra la fine degli anni
Ottanta e l’inizio de-
gli anni Novanta fu

introdotta anche la raccolta differenzia-
ta delle pile esaurite, dei farmaci, delle
batterie e degli olii usati. Il fine del-
l’estensione della raccolta differenziata
ad una grande varietà di materiali era
quello di sollecitare i cittadini a non ab-
bandonare nell’ambiente questi tipi di ri-
fiuti, altamente inquinanti. 
Un’ulteriore categoria di rifiuti, ogget-
to di raccolta differenziata, fu quella dei
rifiuti ospedalieri  che, per loro natura,
richiedono un’attenzione particolare.
Anche in questo settore, che ancora og-
gi presenta molte lacune, ASIU è stata tra
le prime realtà a smaltire in maniera
corretta questo tipo di rifiuti, avvian-
doli ad un processo di termodistruzione
nell’impianto di Valpiana, in provincia di
Grosseto. Nei primi anni di funziona-
mento di questo servizio venivano raccol-
te 14894Kg di rifiuti ospedalieri, circa 48kg
ogni giorno. 
A partire dal 1991 anche il ruolo della
discarica di Poggio ai Venti ha assunto
maggior rilievo, divenendo discarica di
bacino per i comuni di Piombino, Cam-
piglia Marittima, San Vincenzo, Casta-
gneto Carducci, Suvereto, Sassetta e
Monteverdi.
L’altro importante progetto cui ASIU si
è dedicata, a partire dal 1990, è stato quel-
lo dell’educazione ambientale, portata
avanti, in particolare, nelle scuole, dal-
le materne sino alle medie superiori.
Ogni anno vengono realizzati incontri e
visite agli impianti, campagne di sensi-
bilizzazione, riviste e formazione degli in-
segnanti per trasmettere la consapevolez-
za dell’importanza della tutela dell’am-
biente e delle problematiche connesse
alla gestione dei rifiuti. 
Tutte queste attività portate avanti da ASIU
hanno lo scopo di far capire a tutti i cit-
tadini l’importanza della tutela ambien-
tale e della pratica della raccolta diffe-
renziata, anche nell’ottica di una riduzio-
ne dei costi (diminuzione dei costi per lo
smaltimento e minor numero di nuove di-
scariche). 
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Il GPP (Green Public Procure-
ment) o meglio conosciuto co-
me “Acquisti verdi” è definito
dalla  Commissione europea co-
me “... l’approccio in base al
quale le Amministrazioni Pub-
bliche integrano i criteri ambien-
tali in tutte le fasi del proces-
so di acquisto, incoraggiando
la diffusione di tecnologie am-
bientali e lo sviluppo di prodot-
ti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la
scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore im-
patto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario
che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e
servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva del-
la domanda pubblica. 
In particolare è importante notare come con tale strumen-
to si cerchi di giungere ad un fine che riesca a dare conse-
quenzialità alle azioni intraprese nella direzione di un mi-
glioramento continuo della capacità di effettuare raccolte dif-
ferenziate mirate e specifiche.
Molto spesso, infatti, si tende a confondere un mezzo con
il fine, e si finisce per credere che una volta che si sia effet-
tuata una corretta raccolta differenziata le problematiche le-
gate al tema dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda il lo-
ro smaltimento, siano finite. Ciò risulta vero a patto, però,
che i materiali raccolti in maniera differenziata trovino una
loro adeguata collocazione nel mercato delle materie prime
seconde; se cioè esiste n mercato di oggetti derivati da rici-
clo di materia.
Ecco quindi che le politiche su gli “Acquisti Verdi” assumo
un ruolo chiave in tale ottica, volendo fungere da volano ver-
so l’innovazione e gettando le basi sia teoriche che pratiche
al fine di chiudere il cerchio che inizia con le varie raccol-
te differenziate fino ad arrivare al riutilizzo e alla com-
mercializzazione dei prodotti derivati.

ASIU, in accordo con le varie Amministrazioni Comunali,
ha  mostrato ciò che può essere fatto con i materiali ottenu-
ti dalla raccolta differenziata. A Piombino, Campiglia Ma-
rittima, San Vincenzo, Castagneto e Suvereto sono stati

esposti vari oggetti costruiti con materiale ottenuto dalla rac-
colta differenziata della plastica. Successivamente, molti og-
getti sono stati utilizzati in modo permanete in vari Comu-
ni, e con più funzioni. Nello specifico con questo materia-
le sono stati realizzati ed istallati:

•  Gabbie per la raccolta del cartone ad esercizi commercia-
li (Piombino)

•  Panchine, porta-bici, fioriere, bacheche ed altri oggetti di
arredo c/o Centro Giovani (Piombino)

•  Torrette per il salvamento a mare (Costa Est)
•  Postazioni per la raccolta differenziata (Costa Est e Do-

noratico)
•  Panchine, fioriere giochi Parco Belvedere (Castagneto)
•  Recinzione isola ecologica (Donoratico)
•  Percorso Vita (San Vincenzo)
•  Panchine (San Vincenzo)
•  Gazebo c/o spazio feste (San Vincenzo)

Nella direzione di incentivare l’adozione di un simile stru-
mento ASIU ha predisposto da tempo un apposito protocol-
lo degli acquisti verdi con il quale si propone come sogget-
to di coordinamento, indirizzo e ausilio, per le amministra-
zioni che in qualche modo vogliano applicare criteri ambien-
tali nell’acquisto di beni e servizi, come per altro esplicita-
to dalle normative in vigore di riferimento.

3
“ACQUISTI VERDI”... 
IL FINE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Uno strumento con il quale incentivare il mercato del riciclo 
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La raccolta differenziata è una pratica importante e, negli ul-
timi anni, anche la legislazione le ha dato sempre più credi-
to. In Toscana, ad esempio, si dovrà arrivare a quota 65% sal-
vo proroghe/deroghe entro 2012.
ASIU è quotidianamente impegnata affinché sempre più ri-
fiuti siano avviati a recupero, ma perché si abbia veramente
la trasformazione dei rifiuti raccolti in maniera differenzia-
ta in risorse ovvero materie prime, è necessario che vi sia at-
tenzione a ciò che effettivamente si deposita in ogni cassonet-
to, così che il rifiuto possa essere avviato a recupero e riuti-
lizzato per diventare nuovo prodotto.
Gettare correttamente i rifiuti nei cassonetti appropriati signi-
fica decidere se far divenire il materiale che stiamo gettando
solamente un rifiuto da trattare e smaltire, oppure una risor-
sa che possa portare benefici a tutti.

LE RACCOLTE DIFFERENZIATE DI ASIU S.P.A.
COSA, COME, PERCHÈ

MULTIMATERIALE:

Cosa è: I rifiuti compresi nel multi
materiale sono: plastica, vtetro, lat-
tine, banda stagnata, tetrapack, po-
listirolo, cellophane, nylon. Per di-
ventare nuove risorse e non essere
scartati i flaconi, le bottiglie e le
lattine devono essere vuoti, puliti e
schiacciati 
Come si raccoglie: ASIU svolge la raccolta differenziata del
multimateriale ad utenza domestica attraverso campane di co-
lore verde posizionate lungo le strade e con bidoncini per la
metodologia porta a porta nelle zone dei vari Comuni interes-
sate dal servizio. La raccolta di vetro e lattine, viene svolta an-
che presso gli esercizi commerciali quali bar, ristoranti e
pizzerie, con la modalità porta a porta, tramite bidoni da
120 lt.
Cosa diventa: Il mutlimateriale, raccolto da REVET per
conto di ASIU, viene portato ad un impianto di selezione a Pon-
tedera. Qui vengono divisi tutti i materiali presenti nelle
campane, a seconda della tipologia. Una volta intercettate le
frazioni omogenee vengono inviate, tramite gli accordi con

i vari consorzi, alle aziende che si occuperanno della loro la-
vorazione e trasformazione in nuovi oggetti. 
Alcuni esempi: dalle bottiglie di plastica si possono ottene-
re abiti in pile, interni per auto, oggetti di arredo urbano co-
me tavoli, panchine, parchi giochi. Dalle lattine telai di bici-
clette, pentole, padelle. Dal tetrapak si può ricavare un ma-
teriale plastico molto duro con uil quale fare penne, portachia-
vi, complementi e oggettistica.

CARTA:

Cosa è: E’ la carta dei giornali, del-
le riviste, dei libri e dei quaderni.
Non è la carta fotografica, plastifica-
ta, o la carta chimica di fax e scon-
trini, oppure carta sporca o oleosa. La
carta deve essere pulita.
Come si raccoglie: la raccolta diffe-
renziata della carta avviene con cassonetti stradali di colore
azzurro e con bidoncini di colore azzurro con modalità por-
ta a porta domestico. Il cartone viene poi raccolto presso gli
esercizi commerciali del Comune di Piombino e Campiglia
tramite apposite postazioni dislocate in vari punti della città
o con metodo porta a porta.
Cosa diventa: Viene inviata ad un impianto di selezione
che provvede ad eliminare  tutto ciò che non è cellulosa e car-
ta o cartone sporchi. Viene pressata ed inviata, tramite gli ac-
cordi con CONAI, alle cartiere che ne ricavano altri oggetti
in carta e cartone.
Alcuni esempi: La carta riciclata è usata moltissimo in com-
mercio per quaderni, risme di fogli, cartoncini, agende, o per
fabbricare penne in cartoncino, righelli ed altri complemen-
ti da ufficio.

ORGANICO:

Cosa è: scarti alimentari, avanzi di
cibo, potature, foglie, fiori, fondi
di te o caffè, fibre tessili naturali in
piccole quantità come lana o coto-
ne
Come si raccoglie: la raccolta
differenziata dell’organico viene effettuata tramite i cassonet-
ti con il coperchio di colore marrone o porta a porta con bi-
doncini dello stesso colore, e si rivolge all’utenza domestica.
Viene effettuata anche con la modalità porta a porta per le gran-
di utenze, con bidoni da 120 lt (grande distribuzione e risto-
ranti).
Cosa diventa: ASIU tratta direttamente i rifiuti provenienti
da cassonetto marrone, e da grande utenza come mercati, su-
permercati ortofrutticoli e ristoranti. Da queste ricava  il
compost di qualità ed il compost verde
Alcuni esempi: Il compost di qualità viene utilizzato inter-
namente all’impianto ASIU come materiale di copertura. Il
compost verde viene commercializzato ed è un ottimo ammen-
dante da utilizzare nei vasi dei fiori o negli orti 

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
DAI RIFIUTI RISORSE PER IL DOMANI
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ISOLE ECOLOGICHE FISSE ED ITINERANTI:

Cosa sono: le isole ecologiche sono strutture attrez-
zate all’interno delle quali è possibile conferire diffe-
renziatamente i rifiuti che di norma non possono an-
dare nei cassonetti stradali
Quali rifiuti: Alle isole ecologiche si possono confe-
rire ingombranti, legno, ferro, sfalci di potature, elet-
trodomestici, elettronici, oli minerali o vegetali, bat-
terie, pile, farmaci scaduti ecc.
Cosa diventano: I rifiuti che ASIU raccoglie differen-
ziatamene tramite le isole ecologiche seguono tutti un
percorso diverso tra loro, che porta ogni materiale al
recupero e al riutilizzo, tramite i consorzi di filiera, azien-
de specializzate nel trattamento o direttamente trami-
te l’impianto di Ischia di Crociano.

ALTRE RACCOLTE

Vi sono specifiche
raccolte per pile e
farmaci scaduti, con
appositi contenito-
ri, così come per gli
indumenti. 
Per rifiuti da demo-
lizione esistono al-
tri servizi rivolti al-
le utenze commerciali, come il noleggio cassoni. 
I rifiuti che ASIU raccoglie differenziatamene se-
guono tutti un percorso diverso tra loro, che por-
ta ogni materiale al recupero e al riutilizzo, trami-
te i consorzi di filiera, aziende specializzate nel trat-
tamento o direttamente tramite l’impianto di Ischia
di Crociano. 
Sia per gli elettrodomestici che per gli ingom-
branti è possibile prenotarne il ritiro domiciliare gra-
tuito attraverso i numeri verdi di ASIU.
I rifiuti elettronici e gli ingombranti vengono rac-
colti in modo separato, così come prescritto dalla
normativa, e inviati direttamente ai vari consorzi di
filiera che provvedono al loro disassemblaggio e al
recupero dei materiali.
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Negli ultimi tempi in parte del territorio servito da ASIU
si assiste al verificarsi di situazioni che poco hanno a
che vedere con il vivere civilmente in una comunità.
Situazioni che danneggiano tutti e a più livelli: da un
punto di vista dell’immagine e del decoro del paesag-
gio e da quello economico, richiedendo tempo e sol-
di per far tornare tutto alla normalità.
Cassonetti ribaltati, sacchi di immondizia lasciati per
terra, rifiuti di ogni tipo davanti ai cancelli delle isole
ecologiche, discariche abusive che quotidianamente pren-
dono forma, disinteresse per le regole dei servizi. E’que-
sto lo spettacolo che ogni giorno tutti noi ci troviamo
di fronte, e al quale ogni volta dobbiamo porre rime-
dio distraendo tempo e personale che dovrebbe esse-
re impegnato in altre mansioni, senza considerare il dan-
no economico e di immagine che ricevono non solo ASIU,
ma tutto il nostro territorio e di conseguenza i cittadi-
ni tutti.
Una sorta di mal costume generale e generalizzato
che fonda i suoi presupposti sul principio della delega
e non della responsabilità, in nome del motto “tanto c’è
qualcuno che pulisce”, e non considerando il fatto

che ogni gesto compiuto deriva da una responsabilità
personale che porta con se conseguenze che si riversa-
no su tutta la comunità.
È di non molto tempo fa la segnalazione di un cittadi-
no apparsa su Il Tirreno, con tanto di foto, in merito al-
l’andamento della raccolta differenziata al Cotone.
È però sempre corretto pensare che le situazioni di cri-
ticità dipendano da chi eroga il servizio, o in alcuni ca-
si è anche lecito pensare che sia il cattivo comportamen-
to di alcuni cittadini a far sì che il sistema venga mes-
so in crisi. Nel caso specifico del Cotone, le azioni mes-
se in atto prima e durante l’avvio del servizio sono sta-
te tutte concordate e messe in atto in accordo con la cit-
tadinanza, cercando di recepire le esigenze che da più
parti scaturivano, ed hanno previsto:

• assemblee pubbliche
• predisposizione e distribuzione di materiale informa-

tivo e di sensibilizzazione in italiano
• attivazione di collaborazione con il centro culturale

Samarcanda per il coinvolgimento degli stranieri
• collaborazione con la Consulta degli Stranieri
• predisposizione di materiale informativo multilin-

gua italiano – inglese – francese 
• predisposizione di una lettera in tre lingue:

albanese – ucraino – arabo 
• affissione di pannelli esplicativi multilingua su ogni

bidone condominiale
• collaborazione con associazioni di categoria per il coin-

volgimento, l’informazione e la sensibilizzazione
dei commercianti

• tutti i giorni, e solo in alcuni casi particolari una
volta ogni due, personale ASIU è impegnato nelle ope-
razioni di rimozione dei rifiuti abbandonati nella zo-
na, operazioni per altro non previste.

NE SIAMO PIENI!!!
L’ABBANDONO DI RIFIUTI… GESTO DI INCIVILTÀ 
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A questo punto pensiamo sia lecito e non supponente crede-
re che le azioni per “sensibilizzare ed “insegnare” in che mo-
do ci si deve comportare” siano state sufficienti, consideran-
do il fatto che negli altri Comuni tali situazioni non si veri-
ficano.

Molte altre sono le situazioni critiche e dannose che quotidia-
namente ASIU si trova ad affrontare:
• durante i fine settimana vengono trovati rovesciati in media

dai dieci ai quindici cassonetti 
• davanti le varie isole ecologiche vengono  scaricate notevo-

li quantità di rifiuti 
• in alcune zone periferiche e di campagna vengono scarica-

ti rifiuti di tutti i tipi, ricomparendo subito dopo le operazio-
ni di rimozione

A questo punto pensiamo sia necessario fare una riflessione
sul rapporto che la gestione dei rifiuti, della pulizia e più in
generale del decoro della città, stabilisce tra chi eroga servi-
zi e la cittadinanza.
In tale processo pensiamo che ASIU stia impegnandosi pro-
fondamente in più direzioni:

• nel dare a tutti i cittadini gli strumenti necessari ad una cor-
retta gestione dei rifiuti e di conseguenza degli spazi urba-
ni, modulando i propri servizi in base alle specifiche carat-

teristiche di ogni territorio
• con azioni di sensibilizzazio-

ne in collaborazione con i
vari soggetti, istituzionali e
non, attraverso azioni mirate
a diffondere principi di ri-
spetto e tutela del bene comu-
ne come patrimonio da ri-
spettare

• con azioni ed interventi stra-
ordinari di pulizia e rimozio-
ne dei rifiuti abbandonati

Si rende quindi necessario che
ogni soggetto, ASIU da una parte ed i cittadini tutti dall’al-
tra, sia ben consapevole delle responsabilità che gli spettano,
e che di conseguenza sappia compiere gesti ed azioni.
Asiu, che eroga i servizi, deve impegnarsi nel farlo in modo
preciso e puntuale; i cittadini/utenti, che usufruiscono dei ser-
vizi, devono farlo in modo consapevole e conformemente al-
le regole stabilite dalle normative di riferimento  e da quelle
del vivere civilmente in comune.

In questi giorni ASIU ha deciso di far partire una campagna
di comunicazione che faccia veramente riflettere sui gesti e
sulle responsabilità proprie di ogni singolo cittadino. Dove vi
sarà abbandono di rifiuti ASIU ha deciso di non intervenire
subito per la loro rimozione e per la pulizia dell’area, bensì
piazzerà un cartello con un messaggio: “Se li togliessimo su-
bito nessuno si accorgerebbe di quanto sei incivile”.
Un messaggio indubbiamente forte e provocatorio, che vuol
porre l’accento su problematiche che quotidianamente ven-
gono riconosciute e segnalate anche da buona parte di citta-
dinanza, ma alle quali per il momento si riesce a dare sola-
mente responsabilità unilaterali.
Il messaggio che ASIU vuol far passare, invece, è proprio quel-
lo della condivisione di responsabilità nella cura e nel deco-
ro degli spazi comuni, tra chi eroga i servizi ed è istituzional-
mente deputato alla loro gestione, ed i cittadini tutti che usu-
fruiscono del bene e degli spazi comuni.
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L ’isola ecologica di Castagneto
Carducci, in via del Fosso a Do-
noratico, è la prima isola ecolo-
gica informatizzata gestita da
ASIU, che a breve estenderà tali
strutture e tale servizio ad una
isola ecologica per ogni Comune
servito.

In concreto
L’isola ecologica è in pratica dota-
ta  di un sistema composto da at-
trezzature specifiche che consen-
tono di sapere con esattezza le
quantità di rifiuti in ingresso, asso-
ciate sia alla tipologia che alle
utenze che conferiscono. 
Si tratta in pratica di una colonni-
na composta da un computer e due bilance. Il computer ha in
memoria l’elenco completo degli utenti iscritti a Tia del Co-
mune di riferimento, tutte le possibili tipologie di rifiuti che
si possono conferire all’isola ecologica, una stampante per le
etichette ed è collegato a due bilance di diversa portata.

Come funziona
Gli utenti saranno forniti di una apposita tessera con ap-
plicato un codice a barre collegato al codice contribuen-
te personale. 
Per conferire basterà passare la tessera nell’apposito let-
tore, selezionare sul display la tipologia di rifiuto che si
intende conferire, quindi pesarlo, o digitare il peso ed il
volume presunti, e depositarlo nei contenitori specifici. Il
personale preposto sarà in grado di fornire tutte le indi-
cazioni necessarie.

Chi può conferire all’isola ecologica
L’isola ecologica è utilizzabile sia dalle utenze domesti-
che che dalle utenze non domestiche, quest’ultime per quan-
to riguarda i soli rifiuti urbani e assimilabili agli urbani
per i quali siano assoggettati al pagamento della Tariffa
di Igiene Ambientale TIA, secondo l’apposito regola-
mento comunale.

Perchè
Il sistema informatizzato non stravolge le regole attualmen-
te in vigore per l’utilizzo dell’isola, ma rappresenta un’im-
portante novità che garantisce la certa tracciabilità dei ri-
fiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta, così co-
me previsto anche dalle vigenti normative di riferimento.
Utilizzare il sistema informatizzato per il conferimento dei
rifiuti non costa nulla, e non comporta oneri agli utenti.

Campagna assegnazione punti fidelity
Come avviene già per l’isola ecologica itinerante, il siste-
ma informatizzato per il conferimento di rifiuti ha porta-
to alla collaborazione con Unicoop Tirreno per l’assegna-
zione di punti fidelity per chi differenzia maggiormente.

ISTRUZIONI PER L’USO:

1. Ritira la tessera di riconosci-
mento direttamente presso
l’isola ecologica

2. Passa la tessera per l’iden-
tificazione nell’apposita
fessura

3. Seleziona la tipologia di ri-
fiuto che intendi conferire

4. Metti i rifiuti su una delle due
bilance o digita manual-
mente il peso od il volume
presunto

5. Stampa lo scontrino

6. Conferisci i rifiuti nelle ap-
posite postazioni

PESARLI... NON TI COSTA NIENTE
Isola ecologica di Castagneto Carducci Donoratico

CAMPAGNA ASSEGNAZIONE
PUNTI FIDELITY
I soci virtuosi che conferiranno i loro rifiu-
ti differenziati  presso l’ISOLA ECOLOGI-

CA di Castagneto C.cci ed utilizzeranno il sistema informatizzato,
riceveranno PUNTI FIDELITY secondo lo schema sotto riportato. 

Categoria A: punti 1 ogni 100 gr conferiti

Categoria B: punti 2 ogni Kg conferito

Categoria C: punti 10 ogni conferimento

Categoria D: punti 10 ogni conferimento

Categoria E: punti 2 ogni conferimento

CATEGORIA A
• Lampade e tubi al neon
• Farmaci
• Cartucce e Toner
• Pile e batterie
• Custodie CD ROM

CATEGORIA B
• Oli vegetali
• Oli minerali
• Vetro
• Plastica
• Cartone

CATEGORIA C
• Batterie al piombo
• TV e monitor
• PC, stampanti

• Fax, scanner
• Telefoni e cellulari
• Giochi elettronici
• Piccoli elettrodomestici

CATEGORIA D
• Frigoriferi e congelatori
• Lavatrici
• Stufe 
• Grandi elettrodomestici
• Ingombranti
• Legno
• Sfalci di potature

CATEGORIA E
• Stracci e indumenti
• Metalli
• Rifiuti da demolizioni
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UN’ESTATE VIVA NEI PARCHI E MUSEI ARCHEOLOGICI
DELLA VAL DI CORNIA
Eventi speciali, visite in notturna, mostre e labo-
ratori creativi. È il ricco programma di eventi nei
Parchi e Musei della Val di Cornia che, iniziato a
giugno, non si esaurirà con la fine dell’estate.
Dopo aver archiviato un mese di giugno condizio-
nato dal maltempo, il numero dei visitatori è tor-
nato a crescere a luglio e si è consolidato ad ago-
sto. Un bilancio positivo destinato ad aumentare nei
mesi autunnali in occasione del “Festival del Cam-
minare”, iniziativa promossa dalla Regione Tosca-
na e APT Costa degli Etruschi, che vedrà protago-
nisti tutti i Parchi del sistema (programma dettaglia-
to dell’evento su: www.tuscanywalkingfestival.it).
L’estate 2010 si è aperta con la rassegna “Notti del-
l’archeologia”, una serie di iniziative molto ap-
prezzata da residenti e turisti, che hanno scoper-
to il patrimonio archeologico del territorio sotto una
luce diversa. Successo e buona partecipazione
anche per i successivi eventi serali in programma
nella suggestiva cornice del Parco archeologico
di Baratti e Populonia, con gli appuntamenti del
ciclo “Notte Etrusca” e “Le notti del mito”,
oltre a rappresentazioni teatrali e serate di osser-
vazione astronomica. I “Racconti dal sottosuolo”
di Federico Guerri, hanno svelato ai visitatori del
Parco archeominerario di San Silvestro un’atmo-
sfera fantastica; nel Museo archeologico del Ter-
ritorio di Populonia spazio alla cultura e al diver-
timento con le conferenze del venerdì sera e nu-
merose “visite animate” per tutte le età. 
Esperienza indimenticabile anche per i più picco-
li che hanno partecipato alla prima edizione di “Gi-
roparchi”, i campi solari diurni aperti ai bambi-
ni dagli 8 ai 12 anni residenti nei Comuni della Val
di Cornia. Attivati dalla metà di giugno fino alla
prima settimana di luglio, sono stati una preziosa
occasione per conoscere, giocando, il patrimo-
nio storico, archeologico e naturale del nostro
territorio. 
L’offerta dei Parchi della Val di Cornia compren-
de anche eventi culturali di ampia portata. Il 17 lu-
glio, nel Museo del Castello e della Città di Piom-
bino, è stata inaugurata “Il Ritorno di Leonardo
a Piombino”, la mostra dedicata al genio del Ri-
nascimento che resterà nelle stanze del museo fi-
no al 6 gennaio. La mostra, organizzata dalla
Società Parchi e dal Comune di Piombino in col-
laborazione con il Museo Ideale Leonardo da
Vinci, ha conquistato la curiosità di grandi e pic-
cini, moltiplicando il numero di visitatori al Ca-
stello. Per chi ancora non avesse avuto la possibi-
lità di visitarla c’è tempo fino a tutto il mese di Ot-

tobre.
Il Museo sarà aperto nel mese di Ottobre solo
nei fine settimana dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 19.00. Dal 1 novembre fino alle vacanze na-
talizie la mostra sarà visitabile solo su prenotazio-
ne per gruppi e scuole, ma sarà di nuovo aperta al
pubblico a partire dal 27 dicembre fino al giorno
della befana.
Previsto infine nei primi giorni di Novembre il ri-
torno della preziosa anfora d’argento di Baratti, at-
tualmente in esposizione nel Palazzo Ducale di Ge-
nova in occasione della Biennale del Mediterraneo.
Una volta tornata alla sua collo-
cazione originaria, sarà possibi-
le ammirarla nelle sale del Mu-
seo archeologico del territo-
rio di Populonia nei fine set-
timana e nei giorni festivi
dalle 10.00 alle 13.00 e dal-
le 15.00 alle 19.00 e dal mar-
tedì al venerdì su prenotazio-
ne per gruppi e scuole.
Nel mese di ottobre il Parco
archeologico di Baratti e Popu-
lonia sarà visitabile dal martedì al-
la domenica  dalle 10.00 all’imbrunire e dal me-
se di Novembre solo nei fine settimana e nei gior-
ni festivi in orario 10.00 – 16.00.
Aperture su prenotazione per gruppi e scuole. Il
Parco archeominerario di San Silvestro resterà
aperto dalle ore 10.00 fino all’imbrunire nei wee-
kend di Ottobre e nei giorni festivi; visite su pre-
notazione per gruppi e scuole ad Ottobre e nei me-
si successivi. I Parchi e i Musei archeologici del-
la Val di Cornia, ad eccezione del Museo archeo-
logico del territorio di Populonia, saranno chiusi
dal 9 al 26 dicembre per poi riaprire dal 27 dicem-
bre in occasione delle festività natalizie.
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Libera fruizione nel rispetto dell’ambiente. Una ricet-
ta collaudata che rende i Parchi costieri della Val di
Cornia meta prediletta per migliaia di turisti e resi-
denti dei cinque Comuni della Val di Cornia. Come
ogni anno il Parco costiero della Sterpaia e il Parco
costiero di Rimigliano hanno registrato picchi di
presenze importanti durante la stagione balneare. 
L’indiscussa bellezza del paesaggio e il fascino di una
natura incontaminata sono stati sicuramente i moti-
vi di attrazione principali. Ma nei Parchi costieri
della Val di Cornia lo splendore del territorio si ac-
compagna a un’importante opera di tutela dell’ambien-
te. L’azione della società Parchi Val di Cornia non si
limita, infatti, alla sola promozione turistica, ma si con-
cretizza in un’offerta di servizi cospicua e di alto li-
vello.  Il prezioso vessillo della Bandiera Blu che sven-
tola per il terzo anno consecutivo sul Parco della
Sterpaia è da attribuire, infatti, non soltanto alla qua-
lità delle acque ma soprattutto alla qualità dei servi-
zi offerti e all’opera di salvaguardia ambientale. 
Il controllo dei parcheggi a pagamento è soltanto
una delle tante attività svolte dalla Parchi nell’ambi-
to di una politica tesa a una fruizione massiccia ma
intelligente del territorio. Basta citare la pulizia del-

l’ambiente retrodunale e la creazione e manutenzio-
ne dei blocchi di servizi igienici dislocati in pineta.
Il considerevole afflusso di persone è stato gestito gra-
zie alla fondamentale azione di sorveglianza garan-
tita dalle Guardie Particolari Giurate della società Par-
chi Val di Cornia. Nel territorio del Parco della Ster-
paia, soprattutto in alcuni fine settimana di agosto, l’azio-
ne di sorveglianza è stata ampliata rispetto alla fascia
oraria consueta (dalle 8,00 alle 20,00), andando a co-
prire anche le ore notturne. Il pattugliamento nottur-
no, attivato in collaborazione con gli uomini della Guar-
dia di Finanza, ha reso più efficace il presidio del ter-
ritorio, teso a contrastare l’accensione di fuochi e l’at-
tività di campeggio nel retroduna e sulla spiaggia.
La valorizzazione del territorio si è svolta anche at-
traverso l’opera di informazione ed educazione am-
bientale. 
L’educazione ambientale è una priorità per la socie-
tà Parchi Val di Cornia, che ha elaborato una serie ar-
ticolata di iniziative per una gestione integrata del  Par-
co della Sterpaia tesa alla conservazione e tutela del
patrimonio naturalistico e più in particolare dell’am-
biente dunale, la cui sopravvivenza può essere mes-
sa a rischio dai significativi flussi turistici e da “pra-
tiche non idonee” di chi, a vario titolo, fruisce del par-
co. Per questo motivo la società Parchi è stata la
promotrice, prima dell’inizio della stagione estiva, di

TRA MARE E RISPETTO DELL’AMBIENTE, L’ESTATE
NEI PARCHI COSTIERI DELLA VAL DI CORNIA
Attuate strategie per una vera conservazione del patrimonio naturalistico,
paesaggistico ed ambientale



alcune giornate di formazione che hanno avuto come
tema principale la gestione integrata all’interno di
un’area naturale. Il corso era rivolto al personale del-
la società, operatori turistici, ASIU e cooperative ad-
dette alla pulizia delle spiagge. “L’idea è stata quel-
la di coinvolgere soggetti che con varie modalità so-
no portatori di interesse all’interno del Parco della Ster-
paia – spiega il presidente di Parchi Val di Cornia, Lu-
ca Sbrilli - in modo da poter avere, per la prima vol-
ta, un confronto diretto, tra esigenze di tutela e neces-
sità di utilizzo e fruizione, ma soprattutto per illustra-
re le strategie migliori che possono essere messe in cam-
po per una vera conservazione del patrimonio natura-
listico, paesaggistico ed ambientale”. 
Durante le giornate di formazione erano presenti i re-
sponsabili del progetto elaborato dalla Provincia di
Livorno per il ripristino morfologico del sistema du-
nale della Costa Est in fase di stesura esecutiva. “Per
la prima volta in Val di Cornia, si è arrivati ad un con-
fronto sul piano tecnico-gestionale – sostiene Sbril-
li -  fra chi lavora affinché, per un patrimonio natu-
rale protetto come il Parco della Sterpaia, si possa par-
lare di gestione sostenibile”. In seguito a questo par-
ticolare corso formativo, da questa estate, sono sta-
ti realizzati interventi di ingegneria naturalistica vol-
ti a salvaguardare ambiti dunali relitti di particolare
valenza ed un monitoraggio di specie protette quali

il giglio di mare. All’impegno per una formazione ap-
propriata dei gestori del Parco si è aggiunta una pro-
ficua attività di sensibilizzazione rivolta alle genera-
zioni future, con l’attività didattica operata nelle
scuole del territorio attraverso il recupero di porzio-
ni del parco che in passato erano stati oggetto d’incen-
di dolosi e dove i bambini delle scuole elementari han-
no reimpiantato specie vegetali autoctone. 
Nella stagione estiva si sono svolte iniziative tese a
sensibilizzare l’utenza  sul rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente: la distribuzione gratuita dei “mozzi-
chini” (piccoli portacenere), l’animazione per i bam-
bini con giochi a tematica ambientale, le escursioni
guidate notturne. 
E da quest’anno nei principali luoghi di accesso al Par-
co sono stati posizionati pannelli informativo-didat-
tici a disposizione degli utenti, che riportano le carat-
teristiche principali della duna e, soprattutto, le pra-
tiche e i comportamenti da seguire per  favorire la tu-
tela di un ecosistema reso fragile da fenomeni natu-
rali quali l’erosione e dagli imponenti flussi di presen-
ze estive. 
Infine alcuni dati. Quest’anno i residenti dei cinque
Comuni della Val di Cornia hanno acquistato 4025 Par-
king Pass per parcheggiare gratuitamente nei par-
cheggi gestiti dalla società, 225 in più rispetto al
2009. In tutto sono state elevate 1696 sanzioni per il
mancato pagamento/pagamento scaduto della sosta,
con un calo di circa il 14% rispetto all’anno preceden-
te, segno che con il passare degli anni gli utenti ten-
dono a commettere meno infrazioni.
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ESPRIMI LA TUA OPINIONE SULLA QUALITÀ 
DEI SERVIZI EROGATI
Per segnalazioni, critiche, consigli utili per migliorare il servizio per la prossima stagione
estiva è possibile inviare un fax al numero 0565 226521 o inviare una e-mail a 
prenotazioni@parchivaldicornia.it   

1
+
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Con l’inizio del nuovo anno scolastico riprendono
le gite scolastiche nei Parchi della Val di Cornia, con-
fermando le attività didattiche e formative come uno
degli aspetti più rilevanti della missione della no-
stra Società.  
Lo straordinario patrimonio conservato nei Parchi
archeologici, naturalistici e nei musei, associato al-
la conoscenza sempre più approfondita del territo-
rio, ci hanno consentito infatti di progettare molte-
plici itinerari e laboratori di archeologia sperimen-
tale e di educazione ambientale, che configurano il
sistema dei parchi come un grande laboratorio a cie-
lo aperto.
L’offerta rivolta alle scuole della Val di Cornia si po-
ne l’obiettivo di far scoprire agli studenti di ogni fa-
scia di età e ciclo scolastico il patrimonio storico, ar-
cheologico e naturalistico del proprio territorio per fa-
vorire il senso di appartenenza  e sensibilizzarli alla

tutela dei beni culturali e delle risorse naturali 
Per le scuole della Val di Cornia la Società propone,
oltre ai normali programmi di visita, uno speciale
abbonamento “Ritorna nei Parchi”.
Questo programma consente di sviluppare, nel corso
dell’anno, progetti specifici inerenti la programmazio-
ne scolastica, attraverso lezioni in classe, visite gui-
date e laboratori didattici nei Parchi e Musei del Si-
stema, con l’elaborazione di materiale utile all’alle-
stimento di mostre presso gli istituti.
Un abbonamento “Ritorna nel Parco” si compone di
quattro giornate di studio non consecutive, da svolger-
si nell’arco dell’anno scolastico, e comprende:

• Una lezione in classe introduttiva
• La visita a un Parco o Museo
• Un laboratorio didattico
• Una lezione in classe conclusiva

A SCUOLA NEI PARCHI

Mostra

“IL RITORNO DI LEONARDO A PIOMBINO”
Museo del Castello della Città di Piombino

solo fino al 6 gennaio

Inedita mostra delle opere relative al soggiorno di Leonardo a Piom-
bino, con curiose novità e interessanti spunti didattici. In esposi-
zione anche straordinari modelli di creazioni artistiche e di mac-
chine, accompagnate da disegni e illustrazioni del genio del rina-
scimento.
Dal martedì al venerdì, a soli 3 euro, gli studenti avranno la possi-
bilità di visitare la mostra accompagnati da una guida. La visita, pre-
vista in orario mattutino, avrà una durata di circa due ore. 
Prenotazione obbligatoria, gruppi composti da minimo 20 studen-
ti paganti.

Per ulteriori informazioni o elaborare programmi specifici di
visita contattate il nostro ufficio prenotazioni  al 0565 226445
o scrivete a prenotazioni@parchivaldicornia.it.
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In piscina arriva un nuovo stile … effettuare una cor-
retta raccolta differenziata e mostrare come i materia-
li recuperati possano divenire risorse, materie prime e
nuovi oggetti. 
Società Nuoto Piombino ed ASIU hanno dato il via ad
un progetto integrato per effettuare una corretta raccol-
ta differenziata del multi materiale all’interno degli edi-
fici della piscina comunale.
“Differenziamoli… Con Stile”, questo il nome del pro-
getto, ha visto l’installazione di specifici contenitori di
colore verde all’interno della piscina dove tutti colo-
ro che frequentano la struttura possano differenziare
correttamente i rifiuti prodotti. 
I bidoncini che sono stati posizionati sono in tutto 12
ed hanno applicato sul dorso frontale un apposito
pannello esplicativo con riportati tutti i materiali che
vi si possono conferire.
I materiali raccolti differenziatamente sono plastica, vetro,
lattine e brik in tetrapak, tutti materiali di frequente uti-
lizzo all’interno della piscina; si pensi alle sole botti-
glie di plastica per l’acqua o altre bevande, per passa-
re ai flaconi di shampoo, bagnoschiuma ecc.
Il progetto, però, non vuole esaurirsi all’adozione di uno
strumento utile e meritevole, ma vuol raggiungere
soprattutto obiettivi precisi: dare coerenza logica alla
pratica della raccolta differenziata. Utilizzare cioè i ma-
teriali che derivano dalla separazione dei rifiuti. 
Per questo motivo all’esterno della struttura è stata ini-
zialmente posizionata una bacheca interamente costrui-
ta con plastica riciclata, dando così evidenza dell’uti-
lità e dei possibili utilizzi dei materiali raccolti sepa-
ratamente.
La raccolta differenziata effettuata all’interno della pi-
scina sarà quindi costantemente monitorata e al raggiun-
gimento di specifiche quantità, saranno installati all’ester-
no e all’interno della piscina oggetti che dimostrino in
pratica l’utilità di aver differenziato al meglio i rifiu-
ti, come ad esempio panchine, tavoli o altri complemen-
ti di arredo, sempre costruiti con materiali ottenuti dal
riciclo.
“Differenziamoli con stile” è un progetto che vuol di-
mostrare come effettuare una corretta raccolta differen-
ziata porti benefici a tutti. Con la raccolta differenzia-
ta viene data nuova vita ai rifiuti trasformandoli in ri-
sorse, materie prime ed oggetti.  Giornate ed eventi ap-

positamente studiati, saranno poi momenti nei quali la
cultura dello sport e quella del rispetto dell’ambiente
si uniranno per sensibilizzare su tematiche di fonda-
mentale importanza.
Da lunedì 30 agosto, giorno in cui sono iniziate le iscri-
zioni ai corsi di nuoto per la nuova stagione, assieme
a tutto il materiale tradizionalmente presente, in pisci-
na gli utenti troveranno anche depliant informativi
sul progetto, che vuol rappresentare un vero e proprio
valore aggiunto alle consuete attività della Società
Nuoto Piombino. 

“Chi nuota cura il proprio benessere ed è per questo
che non può disinteressarsi dell’ambiente che lo cir-
conda. Proteggere la natura, aver cura dell’acqua
che beviamo, dell’aria che respiriamo, dell’ambiente
in cui viviamo : anche questo è curare il proprio be-
nessere. La nostra cultura dell’acqua è anche cultu-
ra ecologica, perché uno sport sano e pulito vuole un
ambiente sano e pulito”.

“DIFFERENZIAMOLI CON STILE...”
Un progetto che unisce cultura dello sport, dell’acqua e dell’ambiente

Dal mese di ottobre si sposta l’ufficio TIA di ASIU a
San Vincenzo. Dalla galleria del centro commerciale
Coop troverà nuova sede in via Matteotti, lungo la ex
strada Aurelia, al numero 26. 
Tale spostamento renderà più agevole usufruire dei ser-
vizi dell’ufficio, grazie al prolungamento dell’orario
di apertura al pubblico che nel giorno di apertura po-
meridiana rimarrà aperto mezz’ora in più. 

I giorni e gli orari di apertura saranno:
Lunedì: 9.00 – 12.30
Giovedì: 15.00 – 17.00 

Presso l’ufficio TIA sarà possibile effettuare i pagamen-
ti delle fatture, attivare o cessare nuove utenze, richie-
dere copia di vecchie bollette o semplicemente ri-
chiedere informazioni.

NUOVO UFFICIO TIA A SAN VINCENZO
Da ottobre si sposta lo sportello ASIU



Dal 2006 ASIU, in ac-
cordo con le varie am-
ministrazioni comuna-
li, ha attivato in alcune
zone dei Comuni ser-
viti il servizio di rac-
colta differenziata con
modalità porta a porta.
A primo impatto tale
metodologia di servi-
zio può sembrare al-
quanto strana e che por-
ti con sé più disagi che
benefici nei confronti
degli utenti. 
L’esperienza di ASIU in
questo senso ha infatti
evidenziato come nei

momenti antecedenti l’attivazione del servizio siano state molte
le perplessità che i cittadini avevano, e come sia stato a vol-
te anche complicato avviare a regime una metodologia di rac-
colta che richiede un maggiore impegno degli utenti.
È importante, però, fare alcune riflessioni su tale servizio,
non scollegandolo da un quadro di insieme che riguarda più
aspetti della vita sociale della comunità. 
Se così non fosse, il rischio che si corre è quello di vedere
solamente un lato della medaglia, senza le sfumature, i
contorni ed i rovesci che inevitabilmente ne sono collega-
ti. E’ altresì indispensabile considerare le particolarità pro-
prie di ogni singola realtà, di ogni singolo Comune ed an-
che di ogni quartiere.

Gli obiettivi del servizio
Gli obiettivi che l’istituzione del servizio di raccolta diffe-
renziata porta a porta si prefigge sono molteplici, e apparen-
temente diversi tra loro:

• Incrementare le percentuali di raccolta differenziata, co-
me previsto dalle vigenti normative di riferimento

• Eliminare le criticità legate alla raccolta con i cassonetti,
quali abbandono di rifiuti intorno ai cassonetti, cattivi
odori ecc.

• Migliorare il decoro del quartiere con l’eliminazione dei
cassonetti stradali

• Intercettare frazioni merceologiche di rifiuti qualitativamen-
te migliori

Ciò che si intende fare con il servizio di raccolta porta a por-
ta, quindi, non è solamente aumentare le percentuali di
raccolta differenziata, che di per sé è comunque un risulta-
to eccellente. In tale direzione, infatti, si intende soprattut-
to creare le condizioni di miglioramento dell’ambiente ur-
bano, inteso come decoro e spazi sostenibili e fruibili, gra-
zie in alcuni casi all’eliminazione dei cassonetti stradali.

Le regole
La metodologia di raccolta porta a porta, come ricordato in
precedenza, richiede un apparente maggior impegno da par-
te degli utenti, che debbono necessariamente rispettare alcu-
ne regole fondamentali per la riuscita del servizio stesso.

1. Si deve differenziare al me-
glio i rifiuti prodotti all’in-
terno delle proprie case. È
quindi necessario che in ogni
contenitore si gettino i ri-
fiuti appropriati. 

2. I contenitori, devono essere
depositati fuori dal portone
di casa, in giorni ben preci-
si. È importante, quindi, se-
guire i  calendario dei gior-
ni di ritiro. 

3. I bidoncini devono essere la-
sciati fuori in  orari ben precisi

Queste sono le regole di base che in ogni zona dei Comu-
ni dove il servizio è attivo, devono essere necessariamente
rispettate. In alcune zone, sono poi rimasti su strada alcu-
ni contenitori, come ad esempio quello per la carta e per il
multi materiale. È importante che in questi vi si conferisca
solamente i rifiuti corrispondenti.

ALTRI DUE COMUNI SERVITI

SAN VINCENZO
Dal 26 Luglio anche due
quartieri di San Vincenzo, La
Piana e Paese Nuovo, sono
interessati dal servizio di
raccolta differenziata con
modalità “Porta a porta”.
La partenza del servizio è sta-
ta preceduta da alcune inizia-
tive, tese all’informazione di
tutti i cittadini interessati:
nei giorni antecedenti è sta-
ta inviata una lettera infor-
mativa alle famiglie coin-
volte ed è stato organizzato
un incontro tra i dirigenti
ASIU e i cittadini. 
Dal 22 al 24 luglio, i cittadini hanno potuto ritirare tutto il
materiale necessario (bidoncini, sacchi, calendario e mate-
riale informativo) presso una postazione allestita da ASIU
nei pressi delle vie interessate.  Nei giorni successivi, so-
no stati consegnati i kit a chi non li avesse potuti ritirare in
precedenza. 

I rifiuti raccolti porta a porta
La raccolta “porta a porta” è rivolta a:

• frazione organica (bidoncino di colore marrone) 
• rifiuti indifferenziati (bidoncino di colore grigio)

per favorire la raccolta differenziata anche degli altri ma-
teriali, sono stati distribuiti anche:

• bidoncini per la carta (di colore azzurro)
• bidoncini per il multi materiale (di colore verde)

14
PORTA A PORTA:
I PERCHÉ DI UN SERVIZIO DIVERSO

Entro le ore 8.30
No later than 8.30 a.m.
Avant 8.30
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La limitazione della raccolta “porta a porta” alla
frazione organica e ai rifiuti indifferenziati ha per-
messo un passaggio più frequente per il ritiro dell’or-
ganico; allo stesso tempo è necessario che per il
conferimento della carta e il cartone e per il multi ma-
teriale continuino ad essere utilizzate le apposite
campane stradali. 

Le regole
Per un corretto funzionamento del servizio è indispen-
sabile la collaborazione di tutti i cittadini. Le rego-
le da seguire sono poche e semplici: ogni bidoncino
deve essere utilizzato solo per gettare i rifiuti ai
quali è destinato. 
Al momento del ritiro, il sacchetto deve essere ben
chiuso e il bidoncino deve essere messo fuori dalla
porta di casa, sul marciapiede, chiuso (i bidoncini so-
no dotati di chiusura antirandagismo), entro le 8.30
del mattino. 
È di fondamentale importanza che i cassonetti del-
la carta e del multi materiale ancora presenti non ven-
gano utilizzati per i conferimento di altre tipologie
di rifiuti. Questo comportamento renderebbe inuti-
le lo sforzo di tutti i cittadini che, correttamente, dif-
ferenziano i loro rifiuti e renderebbe necessario un
ulteriore controllo da parte del personale ASIU. 

Il Calendario
La frazione orga-
nica viene ritirata
il lunedì, il giovedì
e il sabato, mentre
i rifiuti indifferen-
ziati il martedì e il
venerdì. 
Gli sfalci delle po-
tature e in genera-
le i residui dei la-
vori di giardinag-
gio possono esse-
re messi fuori dal-
la porta di casa, in
normali sacchi
condominiali ben
chiusi, negli stes-
si giorni in cui vie-
ne ritirata la frazione organica. Nel caso in cui
fossero presenti notevoli quantità da conferire, è pos-
sibile ricorrere all’isola ecologica ASIU, in locali-
tà La Valle. 

SUVERETO
Dalla metà ottobre anche all’interno del Comune di
Suvereto sarà attivo il servizio di raccolta differen-
ziata con modalità porta a porta. 
L’introduzione di questa nuova modalità di rac-
colta in alcune zone comunali, si allinea con le
scelte fatte per l’implementazione dei servizi di igie-
ne ambientale, che  dall’estate scorsa sono stati af-
fidati ad ASIU.
Il percorso che ha portato all’avvio del servizio ha
visto momenti di incontro con tutti i cittadini, ai qua-
li è stato spiegato il nuovo servizio e le metodolo-
gie di erogazione durante apposite assemblee.

Le zone interessate
Le zone interessate dal servizio sono: Colombaia, Para-
diso, 167, Prata, Belvedere, Forni, Montioni e Crocino.

I rifiuti raccolti porta a porta
I rifiuti che vengono ritirati con la modalità porta a
porta sono tutti quelli che possono essere conferiti al-
l’interno dei contenitori stradali:

• Carta e cartone
• Frazione organica
• Multimateriale (vetro, plastica, lattine e banda sta-

gnata, tetrapak)
• Indifferenziato

Le regole
Per un corretto funzionamento del servizio è indispen-
sabile la collaborazione di tutti i cittadini. 
Le regole da seguire sono poche e semplici: ogni bi-
doncino deve essere utilizzato solo per gettare i rifiu-
ti ai quali è destinato.
Al momento del ritiro, il sacchetto deve essere ben
chiuso e il bidoncino deve essere messo fuori dal-
la porta di casa, sul marciapiede, chiuso (i bidonci-
ni sono dotati di chiusura antirandagismo), entro le
8.30 del mattino.

Il calendario
La carta ed il cartone vengono
ritirati il sabato, la frazione
organica il martedì ed il vener-
dì, il multi materiale il merco-
ledì, e l’indifferenziato il lune-
dì ed il giovedì. 
Nel periodo estivo che va dal
1 giugno al 31 agosto, la frazio-
ne organica viene ritirata anche
la domenica.

Le targhe
Ogni bidoncino consegnato ha applicata una specia-
le targhetta con riportato un codice a barre identi-
ficativo, del tutto anonimo ma che lo associa all’uten-
za di appartenenza. 
In tal modo, al momento del ritiro da parte degli ope-
ratori, sarà possibile, attraverso un particolare pal-
mare, prendere nota di ogni singolo bidoncino riti-
rato, segnalando eventuali anomalie nel conferi-
mento dei rifiuti.
Tale sistema, consentirà ad ASIU di gestire al me-
glio il flusso dei rifiuti raccolti, di elaborare statisti-
che e di studiare sistemi per premiare coloro che dif-
ferenziano maggiormente.
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ASIU, all’interno dei servizi di
spazzamento e pulizia strade e
marciapiedi, nel di Comune di
Piombino effettua anche la puli-
zia manuale e meccanica di tut-
ta l ’area dei portici di via Petrar-
ca e Piazza della Costituzione. Le
operazioni di pulizia vengono
svolte, in condizioni metereolo-
gi che normali, con cadenza
quindicinale, cioè una volta ogni
tre settimane, dalle ore 5.00 alle
11.00 della mattina.
Le attività prevedono lo spazzamento manuale della zona e
passaggi di una macchina lavasciuga, idonea ad ottenere i
migliori risultati in relazione alla tipologia di pavimentazio-
ne presente. 
Perché le operazioni si possano svolgere al meglio, al fine
di ottenere i migliori risultati  in termini di qualità, è oppor-
tuno che le zone interessate dalle operazioni di pulizia sia-

no sgombre da intralci che possano in qualche modo osta-
colare gli operatori. 
Giornalmente, viene poi garantito lo svuotamento dei cesti-
ni portarifiuti presenti e lo spazzamento manuale della zan-
nella del marciapiede.
È indubbio che il comportamento dei cittadini che transita-
no nella zona, influisce enormemente nel mantenere puli-
ta la zona fino alle date di pulizia successiva.

PULIZIA DEI PORTICI A PIOMBINO
Il calendario degli interventi ASIU

Hysteel, progetto per il quale ASIU ha richiesto il brevetto in-
ternazionale, è il frutto di una collaborazione tra ASIU S.p.A.
e  il Cnr di Pisa che aveva come obiettivo la ricerca di un nuo-
vo mix - ribattezzato “Conglomix” - per qualificare il mate-
riale in uscita dall’impianto Tap per il trattamento dei rifiuti
siderurgici. 
Durante le varie fasi della collaborazione si può dire che si sia
verificato un vero e proprio effetto collaterale positivo e ina-
spettato partito dalla esigenza di migliorare la qualità del con-
glomerato della Tap.
Studiano il nuovo mix delle scorie da inserire nel processo di
riciclaggio, infatti, si è scoperto che, lavandole opportunamen-

te, si produceva una reazione che sviluppava idrogeno con cui
alimentare motori a gas, ma anche catturare il 30-50% di ani-
dride carbonica prodotta dal processo siderurgico. 
Un doppio risultato in termini ambientali: da un parte produ-
zione di energia pulita, dall’altra cattura e riduzione della CO2
emessa in atmosfera.
Per ogni tonnellata di Conglomix si potranno assorbire 2mi-
la tonnellate di anidride carbonica, l’equivalente di quella pro-
dotta da un’auto che percorre 15mila chilometri all’anno ed
alimentare una centrale elettrica in grado di fornire 22.300 Mwh
all’anno.

DALLE SCORIE LUCCHINI 
ASIU PRODURRÀ ENERGIA E CATTURERÀ CO2
Richiesto il brevetto internazionale per un progetto primo al mondo nel suo genere

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI
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Dall’estate scorsa l’Amministrazione Comunale di Su-
vereto ha affidato ad ASIU la gestione dei servizi re-
lativi alla pulizia e allo spazzamento delle strade di tut-
to il territorio comunale. 
Questo ha permesso una rivisitazione di tutti i servi-
zi di igiene ambientale che vengono svolti all’inter-
no del comune, nonché degli strumenti che ASIU met-
te a disposizione dei cittadini per una corretta gestio-
ne dei rifiuti prodotti.
Tutte le azioni che sono state e che verranno messe in
atto, sono state opportunamente concordate con l’Am-
ministrazione Comunale, nell’ottica di offrire strumen-
ti e servizi in grado di risultare maggiormente fruibi-
li da parte dei cittadini e allo stesso tempo di raggiun-
gere standard di qualità elevata.

Spazzamento, pulizia strade e marciapiedi
ASIU effettua il servizio di spazzamento su tutto il ter-
ritorio comunale.
Il servizio prevede sia lo spazzamento manuale che
l’utilizzo della spazzatrice meccanica.
Le frequenze variano a seconda della zona e di rego-
la prevedono lo spazzamento manuale giornaliero e
l’utilizzo della spazzatrice una volta a settimana.
Il servizio viene svolto sia all’interno del paese, com-
preso il centro storico, che nelle zone periferiche, com-
prese le frazioni. 

Ritiro rifiuti ingombranti
Il servizio è attivo dal 21 agosto 2010. Vengono riti-
rati rifiuti di grosse dimensioni, arredi di civili abita-
zioni come reti, materassi, mobili ecc.
Il ritiro avviene nelle immediate vicinanze dell’abi-
tazione o comunque del luogo dove si trovano i rifiu-
ti. Il servizio è gratuito e viene effettuato una volta ogni
due settimane, il primo ed il terzo sabato di ogni
mese,
Il servizio deve essere prenotato contattando i nume-
ri ASIU 800 904115 gratuito da telefono fisso 
e 199 509529 in base a piano tariffario da cellulare. 

Isola ecologica fissa 
Si allunga l’orario di apertura dell’isola ecologica in
località Acquari
I nuovi orari di apertura sono:
da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00 
sabato 8.30 – 13.00  e  14.30 - 17.30 

Isola ecologica itinerante
Tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 è in fun-
zione l’isola ecologica itinerante, che staziona pres-
so il parcheggio terminal bus.
Vi si possono conferire rifiuti elettronici, elettrodome-
stici, pile, farmaci, oli esausti, batterie ecc. 
Grazie alla collaborazione con Unicoop Tirreno, i so-
ci Coop che utilizzano l’isola itinerante accumulano
punti in relazione alla tipologia ed al peso di rifiuti con-
feriti.

Raccolta differenziata con modalità porta a porta
Le zone interessate sono: Colombaia, Paradiso, 167,
Prata, Belvedere, Forni, Montioni e Crocino
In queste zone gli utenti dovranno conferire i rifiuti
differenziatamente negli appositi bidoncini, che ver-
ranno messi fuori dal portone di casa in giorni e ora-
ri ben precisi.

Raccolta differenziata con cassonetti stradali
In tutto il resto del territorio comunale le raccolte dif-
ferenziate di carta, frazione organica, multi materia-
le e rsu indifferenziato vengono svolte attraverso
contenitori stradali di diverso colore, forma e di-
mensione. 

Raccolta differenziata del cartone 
agli esercizi commerciali
È attivo il servizio di ritiro del cartone derivante
da imballaggi per i commercianti, che dovranno de-
positare fuori dal proprio negozio gli imballaggi di
cartone. 
Il giorno per il conferimento e per il ritiro è il sa-
bato mattina.
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ORGANI AZIENDALI ASIU SPA 

Presidente: Fulvio Murzi
Consiglio di Amministrazione:

Enzo Chioini, Franco Gori, Paolo Pedroni, Paolo Passoni 
Direttore Generale: Enrico Barbarese

ASIU I COMUNI PROPRIETARI

IN LINEA CON IL PRESIDENTE FULVIO MURZI
Le risposte alle domande dei cittadini

PIOMBINO
Tel. centralino: 0565 63111
www.comune.piombino.li.it

CAMPIGLIA MARITTIMA
Tel. centralino: 0565 839111
www.comune.campigliamarittima.li.it

CASTAGNETO CARDUCCI
Tel. centralino: 0565 778111
www.comune.castagneto-carducci.li.it

SAN VINCENZO
Tel. centralino: 0565 707111
www.comune.san-vincenzo.li.it

SUVERETO
Tel. centralino: 0565 829923
www.comune.suvereto.li.it
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Come ogni anno, anche nel 2011 ASIU sarà presen-
te nelle scuole dei Comuni serviti con iniziative e per-
corsi didattici di educazione e sensibilizzazione am-
bientale. Tali progetti nascono da una consapevolez-
za che nel tempo si è andata consolidando, rafforzan-
dosi grazie alle risposte ottenute sul territorio. ASIU
ritiene infatti che sia fondamentale il collaborare con
la scuola per sensibilizzare sulle varie problematiche
connesse agli aspetti ambientali, sia quelle legate al
mondo dei rifiuti, che quelle legate ad un uso corret-
to del patrimonio comune, e quindi all’adozione di com-
portamenti socialmente e civilmente responsabili. La
scuola, a partire dalla materna sino alla media inferio-
re e superiore, risulta essere uno dei veicoli fondamen-
tali per acquisire consapevolezze importanti su tali te-
matiche, sempre più fondamentali per uno sviluppo
sostenibile non solamente inteso come eco-compati-
bile ma, per creare un neologismo anche, “socio-
compatibile”. Per tutto l’anno scolastico saranno ef-
fettuati incontri con le classi, e dato vita a progetti ai
quali parteciperanno  attivamente gli alunni stessi. Le
tematiche e le attività svolte, saranno calibrate e mo-
dulate in base al grado degli Istituti, e di conseguen-
za all’età degli studenti. 
Per i più piccoli sono stati ideati e progettati dei ve-
ri e propri laboratori educativi, con i quali sarà pos-
sibile toccare con mano in che modo un rifiuto pos-
sa divenire una risorsa. Sarà prodotta carta riciclata,

bottiglie di plastica saranno trasformate in bambole e
pupazzi, contenitori per il latte di tetrapak saranno tra-
sformati in sgabelli colorati. Piccole cose che cerche-
ranno di far capire come ogni oggetto possa essere riu-
tilizzato o riciclato per ottenerne di nuovi, magari adat-
ti ad altri utilizzi, e con molto divertimento.
Per gli studenti un po’ più grandi, invece, vi saranno
momenti di incontro e di riflessione, con i quali si cer-
cherà da una parte dare informazioni riguardanti l’in-
tero mondo dei rifiuti e della loro gestione, dall’altra
offrire spunti per dar vita ad un pensiero critico, che
porti ad una coscienza responsabile nei confronti
dell’ambiente in generale e delle risorse. 
Alcune di queste riflessioni si trasformeranno in di-
segni, altri in temi e racconti, altri ancora in una sor-
ta di campagna di sensibilizzazione, con la realizza-
zione di un depliant e di un manifesto. 
Momenti altrettanto importanti, saranno quelli della
pulizia degli spazi interni ed esterni ad alcuni istitu-
ti, durante i quali i ragazzi stessi, armati di guanti, sco-
pe, rastrelli e sacchi, impareranno che meno sporca-
no, meno puliscono.  
Per tutte le scolaresche coinvolte saranno organizza-
te visite presso l’impianto di Ischia di Crociano, e di
altre ditte esterne, toccando con mano quello che
viene fatto per dare nuova vita ai rifiuti. 
Il tutto, anche il prossimo anno, darà forma e so-
stanza alla rivista ambientale “Note per l’ambien-
te”, dove verranno raccolti tutti gli elaborati, i disegni
e le idee che nel corso degli incontri scaturiranno. 

A SCUOLA DI... AMBIENTE
I progetti di ASIU per l’educazione ambientale

Le azioni che ASIU compie per l’educazione am-
bientale non si esauriscono solamente nei percorsi
svolti all’interno degli istituti scolastici. Sono infatti molte
le attività che, in collaborazione con vari attori operan-
ti sul territorio, possono a tutti gli effetti definirsi edu-
cative. 
Un modello di educazione che si ispira a quello per-
manente che vede ogni individuo rinnovare costante-
mente la necessità di imparare, di scoprire cose nuo-
ve, di mettersi in gioco per essere sempre più parte at-
tiva della società. Su tale modello ASIU basa le varie
campagne di sensibilizzazione, o meglio di educa-
zione che vogliono non solo essere forma di trasmis-
sione nozionistica, bensì terreno sul quale confrontar-
si, riflettere e dal quale far scaturire u pensiero critico
individuale.

In estate, sono stati i ragazzi del campeggio ciclabile
organizzato dal Comitato UISP Piombino ad essere par-
te attiva di tali inziative. Durante il periodo del loro sog-
giorno in Sardegna infatti, si sono cimentati in prima
persona ad effettuare una accurata raccolta differenzia-
ta dei rifiuti da  loro prodotti. Assieme a questa prati-
ca hanno anche cercato di osservare in modo attento
come venissero gestiti i rifiuti nei diversi luoghi che li
ospitavano. Il tutto a portato a considerazioni scaturi-
te dai ragazzi stessi, che collettivamente hanno impa-
rato sulla propria pelle come effettivamente si devono
gestire i rifiuti.
Il risultato è stato un “Diario Ambientale”, nel quale
sono state riportate sia le quantità di rifiuti prodotti in
maniera differenziata, sia le impressioni ed i pensieri
che un simile pratica a fatto scaturire.

EDUCAZIONE AMBIENTALE PERMANENTE
I ragazzi del campeggio ciclabile UISP Piombino hanno imparato divertendosi



SEDE AZIENDALE:
loc. Montegemoli - via Isonzo 21/23-  57025 PIOMBINO
tel. 0565 277111 fax 0565 225097
www.asiu.it   •   informa@asiu.it
orario di apertura al pubblico: lun.-ven. 8.30-12.30 /14.30-17.30 sab.
segreteria telefonica per le urgenze

IMPIANTO TRATTAMENTO ISCHIA DI CROCIANO 
lun.-ven. 7.30-12.00 /14.30-17.00  •  tel. 0565 277111

SEDE AZIENDALE
via Lerario, 90 – 57025 PIOMBINO

tel. 0565 49430 – 0565 49733
www.parchivaldicornia.it  •  promo@parchivaldicornia.it  

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00

UFFICIO INFORMAZIONI
E SERVIZIO CORTESIA

tel. 0565 226445 – fax 0565 226521
tel. 0565 261142  (segreteria telefonica sempre attiva)

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 
e-mail: prenotazioni@parchivaldicornia.it 

REG. N. 2510
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004

UFFICI TARIFFA:
Orari di apertura nei vari comuni
• PIOMBINO:
Uffici in via Pertini 19/A 
martedì 15.00 - 17.00  - mercoledì e venerdì 9.00 -12.00
telefono 0565-260821 fax 0565-262542 
• CASTAGNETO C.CCI
Uffici in via Veneto 42
lunedì ore 15.00-17.00 - giovedì ore 9.00-12.00
telefono/fax 0565 774441
• SAN VINCENZO
Via Biserno - Galleria Commerciale- tel./fax 0565 701386
UNICOOP TIRRENO
lunedì 9.00 - 12.00 - giovedì 15.30 - 17.00
• CAMPIGLIA M.MA
Venturina, Largo della Fiera (palazzo grattacielo) 
martedì 9.00 -12.00 - mercoledì 15.00 -17.00
telefono 0565-857179 fax 0565-856790
• SEDE ASIU 
via Isonzo 21/23 Piombino (loc. Montegemoli)
tutti i giorni  9.00 -12.00 

Orario per il conferimento:
9.00 - 13.00

PIOMBINO
• Centro Commerciale Coop Salivoli: tutti i sabati del mese

escluso l’ultimo  
• Parcheggio Negozio InCoop Riotorto: ultimo sabato del mese

CAMPIGLIA M.MA
• Parc. Negozio InCoop Campiglia M.ma 1°martedì del mese
• Via delle Cascine Fraz. Cafaggio 2°martedì del mese
• Centro Commerciale Coop Venturina: dal 3° martedì del mese

SUVERETO
Parcheggio Terminal Bus: tutti i giovedì

CASTAGNETO C.CCI
• Centro Storico Castagneto C.cci Via Cavour:

1° mercoledì del mese
• Donoratico: il mercoledì (dal 2° mercoledì del mese dal 16/09

al 31/05, dal 3° mercoledì del mese dal 01/06 al 15/09)
• Marina di Donoratico: dal 01/06 al 15/09

2° mercoledì del mese

SAN VINCENZO
• Centro Commerciale Coop: il venerdì dal 16/09 al 31/05

tutti i venerdì
• Parc. via Vittorio Emanuele II: dal 01/06 al 15/09

2° venerdì del mese

ORARIO ESTIVO ISOLE ECOLOGICHE 
• Piombino (via Giordano Bruno e Fiorentina)
Riotorto,
Da lun. a sab. compreso  8.00 - 12.00 /15.30 - 17.30
Ischia di Crociano
Da lun. a sab. compreso  7.30 - 12.30 /13.30 - 17.30

• Campiglia M.ma (loc. la Pieve e Venturina via Sardegna)
Da lun. a sab. compreso  8.00 - 12.00 /15.30 - 17.30

• Castagneto C.cci (via del Fosso)
Da lun. a sab. compreso  9.30 - 12.00 /15.30 - 19.00

• Suvereto (loc. Acquari presso Magazzini Comunali) 
Da lunedì a sabato compreso ore 7.30 - 12.30

• San Vincenzo (loc. La Valle)
Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30  /  14.00-18.00
sabato: 9.00-12.00  /  14.00-17.00

I NOSTRI PRODOTTI
Presso l’impianto di Ischia di Crociano è possibile

acquistare direttamente:

• Compost verde

in sacchi da litri 30 prezzo € 1,49 

ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE
Dove e quando:


