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Ancora una volta, purtroppo, siamo a
parlare di abbandono di rifiuti. Di ge-
sti di inciviltà di alcuni cittadini che non
riusciamo a debellare. Troppo spesso ci
troviamo di fronte a situazioni che spe-
ravamo potessero avere fine, ma che in-
vece continuano a ripresentarsi con
rinnovata insistenza. 
Situazioni che oltre a danneggiare il no-
stro territorio da un punto di vista di im-
magine e di decoro, danneggiano tutti
anche a livello economico richiedendo
personale e mezzi per raccogliere i ri-
fiuti abbandonati, o talvolta per risana-
re vere e proprie discariche abusive.
Abbandonare i rifiuti, infatti, implica che
personale e mezzi che altrimenti sa-
rebbero impegnati nelle ordinarie ope-
razioni di pulizia, vengano dirottati là
dove si presentano situazioni critiche.
In questo modo, tutto l’insieme del-
l’organizzazione e dell’erogazione dei
servizi ne risente, dovendo operare in
situazioni di emergenza anche per i
servizi ordinari e programmati.
Dopo tanto averne parlato, e dopo aver
attuato molte azioni grazie alle quali so-
no stati più volte comunicati i servizi a
disposizione dei cittadini e delle impre-
se per poter correttamente smaltire i ri-
fiuti prodotti, pensiamo che non vi sia-
no più alibi per i comportamenti che pur-
troppo qualcuno adotta ancora oggi.
Si può anche pensare che chi abbando-
na i rifiuti sia solamente una piccola par-
te di cittadini, ma bastano poche perso-
ne che non hanno rispetto per le rego-

le, per l’ambiente e per ciò che appar-
tiene a tutti per danneggiare tutto l’in-
sieme. Pensiamo ad ogni modo che sia
tra i nostri compiti continuare nelle
azioni di informazione e di comunica-
zione, cercando di sensibilizzare an-
cor di più tutta la cittadinanza sui temi
ambientali, in particolar modo ponen-
do l’accento sull’importanza che il ge-
sto individuale di ognuno di noi ha al-
l’interno del complesso ambito della ge-
stione dei rifiuti.
E’ infatti il nostro gesto il punto di par-
tenza dal quale derivano successivamen-
te le azioni che aziende come ASIU de-
vono compiere, e sono proprio i gesti che
tutti noi compiamo che possono far sì
che sia i servizi sia il decoro della no-
stra città e del nostro patrimonio ne pos-
sano risentire in modo positivo.
Pensiamo quindi che sia diritto di cia-
scun cittadino difendere ciò che ci ap-
partiene dai gesti sconsiderati di alcu-
ni, e sia altrettanto doveroso sentirsi au-
torizzati ad informare, a sensibilizzare
e a volte anche a riprendere chi vive as-
sieme a noi e chi gode dei nostri stes-
si diritti e doveri. In tale ottica pensia-
mo che la comunicazione “da cittadi-
no a cittadino” assuma un ruolo fonda-
mentale, quale strumento efficace per la
formazione e la sensibilizzazione con-
tinua di ciascuno di noi, all’interno
della quale tutti assumo il ruolo di edu-
catore ed educando, imparando conti-
nuamente cose nuove e trasferendo le no-
stre conoscenze agli altri.
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Una nuova campana, di
colore giallo e di di-
mensioni ridotte rispet-
to alle altre, è stata istal-
lata da qualche giorno in
tutti i Comuni serviti
da ASIU. Si tratta del-
la raccolta differenzia-
ta degli imballaggi in
vetro, come ad esem-
pio bottiglie, flaconi,
barattoli, che da oggi
dovranno essere raccol-
ti separatamente dagli
altri materiali. Una de-
cisione che deriva da
una parte dagli obblighi
di legge,
che impongono di avvia-
re a riciclo gran parte di
ciò che si raccoglie e
che con tale sistema sa-
rà sicuramente incre-
mentato; dall’altra, ma sempre legata alla prima ra-
gione, dagli impianti di selezione esterni, che con
tale sistema riescono ad avviare in modo miglio-
re il vetro raccolto.
Il vetro che viene raccolto attraverso queste cam-
pane, viene trasportato direttamente da REVET agli
impianti di selezione di Empoli e Pontedera. Da
qui, viene poi inviato alle varie vetrerie consorzia-
te che lo useranno per dare vita a nuovi oggetti in

vetro. La campana gial-
la rappresenta quindi
uno strumento grazie al
quale migliorare la rac-
colta differenziata di
questo materiale, per un
suo più facile
avvio a riciclo. Niente
di sconvolgente, comun-
que,
visto che non molto tem-
po fa il vetro si raccoglie-
va già separatamente dal-
la plastica e da altri ma-
teriali.
Nei Comuni dove è isti-
tuito il servizio di raccol-
ta porta a porta integra-
le, cioè dove tutti i ma-
teriali vengono ritirati
con gli appositi bidonci-
ni, ci sono delle impor-
tanti novità. In pratica

verranno introdotte le nuove campane gialle per la
raccolta del vetro, che non andrà più nel bidonci-
no verde.
Per questi rifiuti quindi non vi sarà più un giorno
specifico di raccolta, ma potranno essere sempre
conferiti nelle campane stradali.
Stessa cosa anche dove il porta a porta prevede sem-
pre la presenza di campane multi materiale. Saran-
no aggiunte campane gialle per il vetro.

È ARRIVATA LA CAMPANA GIALLA
Raccoglie solo imballaggi in vetro

NO:
• ceramiche e porcellana
• oggetti in terracotta
• pirofile
• bicchieri
• specchi e lastre di vetro
• lampadine

SÌ:
• bottiglie, vasetti e flaconi in vetro 
• bottiglie per acqua o bibite
• bottiglie e flaconi per olio e conserve
• vasetti e barattoli per alimenti
• flaconi e vasetti per cosmetici

X X X X

CHE COSA METTERE NELLA CAMPANA GIALLA
Solo imballaggi in vetro 
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Anche per il 2011 Asiu
ha commissionato alla
Cooperativa sociale
Nuova Proposta (coo-
perativa di tipo B) di
svolgere un’indagine
per capire in che modo
vengano percepiti i ser-
vizi che l’Azienda ero-
ga sul territorio. Si trat-
ta ormai di un esperi-
mento collaudato, che
da anni Asiu utilizza
per verificare il grado
di soddisfazione che i
cittadini/utenti hanno
nei confronti dei servi-
zi, e in questo modo correggere là dove si presentasse-
ro punti di criticità. 
Per l’anno appena passato i sondaggi ai quali gli uten-
ti hanno fornito le loro risposte sono stati in tutto quat-
tro: uno riguardante la qualità percepita sui servizi di igie-
ne urbana, due rivolti alle utenze commerciali per i ser-
vizi di raccolta della frazione organica e del vetro e
per il noleggio di contenitori e la raccolta di rifiuti spe-
ciali ed un altro per il servizio di raccolta differenziata
di tipo porta a porta.

Servizi di igiene urbana
Il campione intervistato è stato di circa 500 unità, garan-
tendo così un livello di significatività delle stime del 95%,
con un errore del 4%. Il campione è inoltre stratificato
per tipologia di nucleo familiare, per età e per compo-
sizione. I valori riportati dal sondaggio sono espressi in
differenza percentuale, cioè la differenza tra le risposte
positive (giudizio sufficiente, buono o ottimo) e quelle
negative (giudizio insufficiente o scarso).
Tra i punti più rilevanti si nota che la percezione dei cit-
tadini riguardo al servizio di raccolta rifiuti solidi urba-
ni sia positiva nel suo complesso e in aumento rispetto
al 2010, con una quantità di risposte positive larga-
mente superiore a quel-
le negative (+51,8). 
Nello specifico tutti le
sottosezioni della ma-
cro area raccolta rifiu-
ti segnalano un notevo-
le incremento: i citta-
dini sono molto soddi-
sfatti dell’orario di
svuotamento (+55,5),
dello stato di manu-
tenzione di cassonet-
ti(+51,5), della fre-
quenza di svuotamen-
to dei cassonetti
(+58,8). Gli unici ele-
menti che rimangono

insoddisfacenti, nono-
stante i progressi fatti
nel corso degli anni,
sono la presenza di ri-
fiuti abbandonati in
prossimità dei casso-
netti e gli eventuali cat-
tivi odori nelle loro
prossimità. 
Da tener presente che
su tali aspetti incide
non poco il comporta-
mento degli utenti stes-
si, che in primis posso-
no ridurne gli effetti
indesiderati conferen-
do i rifiuti nei cassonet-

ti e chiudendo bene i sacchi prima di gettarli.
Anche per quanto riguarda la pulizia di strade e marcia-
piedi il giudizio è stato nel complesso positivo, ma il di-
vario tra la quota di risposte positive e quella delle rispo-
ste negative è piuttosto contenuto. In contenuto miglio-
ramento sono le cause che negli anni passati erano di  mag-
giore insoddisfazione come il numero di cestini getta ri-
fiuti e la frequenza di svuotamento. 
Da segnalare purtroppo il giudizio negativo sulla presen-
za di escrementi animali. Anche in questo caso risulta molto
rilevante il comportamento dei cittadini che, nonostan-
te le azioni di sensibilizzazione messe in atto conti-
nuano ad avere comportamenti scorretti.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, di tutto il
campione intervistato una larga parte ha dichiarato di svol-
gerla regolarmente 92,3%. Le raccolte che maggior-
mente vengono effettuate in maniera differenziata sono
il mutimateriale 96,7%, le carta ed il cartone 95,3%, e
si stanno ben diffondendo ed incrementando rispetto al
passato anche le raccolte di indumenti e stracci, 89,5%,
pile e batterie 84,2%, farmaci scaduti 82,7%. Ancor
poca tendenza sembra ci sia per la raccolta differenzia-
ta della frazione organica 68,7%. Tali dati stanno a di-
mostrare come vi sia poca propensione ad effettuare al-

cune raccolte differen-
ziate. Ciò dimostrato
dal fatto che alcune
percentuali nel corso
degli anni non abbiano
subito sostanziali in-
crementi. I servizi che
ASIU svolge su richie-
sta dei cittadini, invece
non sembrano molto
utilizzati. Da segnala-
re la raccolta di rifiuti
ingombranti richiesta
dal 31,2% degli inter-
vistati, mentre il ser-
vizio di derattizzazio-
ne e disinfestazione e

INDAGINE SULLA QUALITÀ PERCEPITA NEI CONFRONTI DEI SERVIZI ASIU
I risultati del 2011



l’espurgo e di-
sostruzione re-
ti fognarie sono
stati richiesti ri-
spettivamente
del 2,9% e dal
12,3%.
Frequente è in-
vece l’utilizzo
dell’isola eco-
logica. La per-
centuale di cit-
tadini che ha di-
chiarato di es-
servi recata al-
meno una volta
è infatti del
79%, con un indice di differenza percentuale ri-
guardo all’apprezzamento del servizio pari a
+83,4.

Raccolta e trasporto rifiuti speciali
L’indagine sulla qualità percepita per il servizio di
raccolta e trasporto rifiuti speciali, è stata rivolta ad
aziende che hanno stipulato con Asiu un contrat-
to di fornitura per la raccolta di rifiuti speciali. 
Le aziende che hanno risposto all’iniziativa sono
state più della metà del totale. 
Tra queste la maggior parte si trovano nei comu-
ni di Piombino 55% di Castagneto 20% e di Cam-
piglia 15%. Il servizio più utilizzato è stato quel-
lo del noleggio benna con svuotamento 57,9% ed
il noleggio benna con sostituzione del contenito-
re 31,6%, seguono il noleggio di scarrabili 10,5%
e la raccolta rifiuti con automezzo e gru 5,3%.
Tutti i fattori di qualità del servizio presi in con-
siderazione hanno riportato giudizi estremamen-
te positivi, con una quota di soddisfatti molto al-
ta, ed una di insoddisfatti addirittura nulla per la
maggior parte degli elementi del servizio. 

Raccolta vetro e rifiuti organici ad utenza 
commerciale
All’indagine sui servizi di raccolta di rifiuti orga-
nici e vetro presso le utenze commerciali hanno
risposto 69 attività commerciali dei comuni di Piom-
bino, San Vincen-
zo, Castagneto Car-
ducci e Campiglia
che hanno la neces-
sità di smaltire il
vetro e/o la frazione
organica. Di queste
la maggior parte ha
richiesto un solo ser-
vizio 79,7%.
Nel complesso la
raccolta della fra-
zione organica ha
riguardato il 69,6%
delle attività men-

tre la raccolta
del vetro ha ri-
guardato il
50.7%. Tutti gli
aspetti del servi-
zio hanno una
percentuale di
gradimento ele-
vata e ampia-
mente superio-
re a quella degli
insoddisfatti.
Gli aspetti più
soddisfacenti
sono risultati la
cortesia del per-
sonale addetto

alla raccolta, la rapidità ed efficienza del perso-
nale, la puntualità del personale e lo stato di ma-
nutenzione dei contenitori. 
Il servizio, insomma, è stato ritenuto complessi-
vamente soddisfacente, mantenendo invariata la
qualità del servizio.

Raccolta differenziata porta a porta 
L’indagine ha coinvolto circa 150 famiglie dei va-
ri Comuni interessati dal servizio: Piombino (Pog-
getto e Cotone), Campiglia M.ma (centro Stori-
co), Castagneto C.cci (Centro storico, Bolgheri
e ex 167 di Donoratico) e da quest’anno anche San
Vincenzo e Suvereto. 
L’indagine ha evidenziato come in tali zone la pro-
pensione a effettuare la raccolta differenziata sia
significativamente più elevata rispetto a quelle in
cui è attiva la raccolta tradizionale. 
Il 100% degli intervistati ha infatti dichiarato di
effettuarla regolarmente, rispetto al 92,3% delle
altre zone.  Circa la metà delle famiglie ha inol-
tre dichiarato che l’istituzione della nuova moda-
lità di raccolta ha aumentato la propensione ad ef-
fettuare una corretta raccolta differenziata. 
La percezione delle famiglie è quella di un servi-
zio in generale migliore rispetto al tradizionale con-
ferimento al cassonetto. 
Su tutti, l’aspetto che viene giudicato maggiormen-
te migliorativo è la comodità di conferimento

+76,7. 
Tra gli altri si ve-
dono  migliorati il
cattivo odore nelle
strade +25,3, l’im-
patto visivo nelle
strade +24 ed il ru-
more durante la rac-
colta +22. 
Da segnale che il
76,7% degli utenti
ha dichiarato di non
aver nessun proble-
ma con questo tipo
di raccolta.
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Dopo gli ottimi risultati ottenuti con l’istituzione dei
servizi di raccolta differenziata porta a porta in zone
precise di  San Vincenzo e Suvereto, il servizio verrà este-
so ad altre 600 famiglie circa dei due Comuni.
L’obiettivo è quello di accrescere maggiormente le per-
centuali di raccolta differenziata ottenute, e di migliora-
re la qualità dei materiali raccolti.

SAN VINCENZO

Saranno circa 300 le famiglie interessate dal servizio di
raccolta differenziata con modalità porta a porta. Le vie
sono quelle adiacenti la zona già servita, estesa fino al li-
mite di via del Castelluccio. 
Ad oggi tale servizio interessa circa 800 famiglie del Co-
mune, dando ottimi risultati. Negli anni scorsi, infatti, il
Comune di San Vincenzo è risultato tra quelli con le più
alte percentuali di raccolta differenziata della Provincia
di Livorno, grazie a servizio come quello che si intende
incrementare e grazie soprattutto ai cittadini che ne usu-
fruiscono in maniera corretta.

I rifiuti raccolti con questo nuovo servizio
I rifiuti raccolti in modalità porta a porta sono:

• indifferenziato (tutto ciò che non è riciclabile)
• frazione organica 

Cosa diversa per la carta ed il cartone, il multi materiale (im-
ballaggi in plastica, tetrapack, alluminio e banda stagna-
ta) ed il vetro da quando sarà istallata la campana. Questi
materiali, infatti, dovranno essere sempre conferiti nei
contenitori stradali:
- cassonetti azzurri per la carta ed il cartone
- campane verdi per il multi materiale
- campane gialle per il vetro (da quando saranno presenti)

Le regole e gli strumenti del servizio
Alle famiglie saranno consegnati bidoncini di colore di-
verso per ogni tipologia di rifiuto:
- grigio per l’indifferenziato 
- marrone per la frazione organica
Per facilitare la separazione in casa saranno consegnati

anche bidoncini verdi (multimateriale) e azzurri (carta e
cartone). I rifiuti prodotti dovranno essere gettati nel bi-
doncino appropriato e questo depositato fuori dal porto-
ne di casa (su strada) entro le ore 8.30 del mattino, nei gior-
ni in cui il calendario indica il ritiro della tipologia di ri-
fiuto corrispondente. 
Per quanto riguarda il multi materiale, la carta ed il car-
tone ed il vetro, non è previsto un giorno di raccolta
specifico, in quanto sono a disposizione le campane e i cas-
sonetti stradali nei quali depositare i rifiuti in base alle ne-
cessità. 

Le strade già servite
VIA DON MINZONI - VIA GIUSTI - VIA GALIMBER-
TI - VIA PASCOLI - VIA FRATELLI CERVI - VIA
CARDUCCI - VIA FRATELLI ROSSELLI - VIA DAN-
TE - VIA MONTI  - VIA LEOPARDI - VIA FOSCOLO
- VIA TOGNARINI FEDERIGO - VIA PARINI - VIA
LEONE BADALASSI - VIA TASSO - VIA GALGANI
- VIA PIAVE

Le nuove strade
VIA REGINA MARGHERITA – VIA MONTEGRAPPA
– VIA CAVOUR – VIA MAZZINI – VIA MANZONI –
VIA BELLINI – VIA VERDI – VIA LEONCAVALLO –
VIA MASCAGNI – VIA GIORDANO – VIA PON-
CHIELLI – VIA DONINZETTI – VIA ROSSINI

PORTA A PORTA: INCREMENTO A SAN VINCENZO E SUVERETO
Nuovo servizio per altre 600 famiglie nei due Comuni 

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Dovranno essere conferiti nelle rispettive campa-
ne stradali

Dovranno essere conferiti negli appositi cassonet-
ti stradali

organico

organico

organico

multimateriale

vetro

carta e cartone

indifferenziato

indifferenziato
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SUVERETO

Anche per Suvereto il nuovo servizio interesse-
rà circa 300 famiglie, e le zone dove i rifiuti ver-
ranno raccolti a domicilio saranno il Centro Sto-
rico e via Unità di’Italia. 
Per Suvereto con l’estensione del servizio, sarà
valutata la possibilità di introdurre alcune novità,
che interesseranno anche i cittadini che già usufrui-
scono del porta a porta. Se così fosse tutti i citta-
dini saranno tempestivamente informati.

I rifiuti raccolti con questo nuovo servizio
I rifiuti raccolti in modalità porta a porta sono:

• indifferenziato (tutto ciò che non è riciclabile)
• frazione organica 
• carta e cartone
• multimateriale

Gli orari e le modalità di conferimento dei materia-
li non cambieranno, e quindi dovranno essere get-
tati nei bidoncini i rifiuti in maniera appropriata e
questi depositati fuori dal portone di casa (su stra-
da) entro le ore 8.30 del mattino, nei giorni in cui
il calendario indica il ritiro della tipologia di rifiu-
to corrispondente. 

Le regole e gli strumenti del servizio
Alle famiglie saranno consegnati bidoncini di co-
lore diverso per ogni tipologia di rifiuto:

• grigio per l’indifferenziato 
• marrone per la frazione organica
• azzurro per la carta
• verde per il multimaterale

Le zone già servite
PRATA - BELVEDERE -  FORNI - MONTIONI -
PARADISO -  COLOMBAIA - EX 167 (NELLO
SPECIFICO: VIA DELLA LIBERTÀ, VIA DI
VITTORIO, VIA ALESSANDRINI, VIA MORO,
VIA ROSSA)

Le nuove zone
TUTTO IL CENTRO STORICO - VIA UNITÀ
D’ITALIA

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica*

* Dal 01/06 al 31/08)

Dovrà essere conferito nell’apposita campana
gialla

organico

organico

organico

indifferenziato

indifferenziato

carta e cartone

multimateriale

vetro

I rifiuti  costituiti da imballaggi in vetro, come bot-
tiglie, flaconi, barattoli e vasetti, non dovranno più
essere gettati nel bidoncino verde del multimate-
riale. 
Per questi rifiuti saranno sempre a disposizione
le campane di colore giallo dislocate lungo le vie
del Comune.
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ISOLE ECOLOGICHE
Cambiano gli orari di apertura

Cambiano gli orari di alcune isole ecologiche dei Co-
muni serviti da ASIU. Il cambio di orario coincide
con la gestione di tutte le isole direttamente da per-
sonale ASIU. Un cambiamento nell’ottica dell’effi-
cientamento e della razionalizzazione dei servizi, cer-
cando di renderlo ancor più fruibile dai cittadini. 

Le isole interessate dai cambiamenti sono:

Piombino :
- Isola ecologica di Fiorentina
- Isola ecologica di Riotorto in via della Bonifica

Castagneto:
- Isola ecologica di Donoratico  in via del Fosso 

Campiglia Marittima:
- Isola ecologica di Venturina in via Sardegna

Suvereto:
- Isola ecologica in loc. Acquari  

Si ricorda che le isole ecologiche si trovano in tutti
i Comuni serviti da ASIU. 
Sono strutture all’interno delle quali è possibile de-
positare in appositi contenitori i rifiuti. 
Così facendo è possibile differenziare alla fonte i va-
ri materiali, nonché dare una risposta concreta alle
esigenze di conferire in maniera corretta anche quei
rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti
tradizionali.
Inoltre, in queste specifiche isole, è presente l’attrez-
zature informatizzata per il riconoscimento utente e
pesatura rifiuto.

Quali rifiuti si possono portare 
all’isola ecologica? 

• batterie da autotrazione 
• calcinacci 
• cartucce e toner 
• cartone 
• elettrodomestici, frigoriferi e congelatori
• TV, computer e materiali elettronici 
• farmaci 
• legno 
• metalli 
• oli vegetali e minerali esausti 
• pile 
• sfalci di potature 
• vecchi mobili e materiali ingombranti 
• vestiti e stracci 
• vetro. 

Chi può portare i rifiuti alle isole ecologiche?

Tutti i cittadini. Il conferimento è gratuito. 

p Nuovi orari isole ecologiche (per la tabella completa vedi in ultima pagina)
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI VILLA LANZI
Nel cuore del Parco di San Silvestro un importante centro 
per seminari, convegni e stage di valenza internazionale

Il Centro di documentazione e formazione di Vil-
la Lanzi si trova immerso in un paesaggio sug-
gestivo caratterizzato da boschi e colline all’in-
terno del Parco Archeominerario di San Silvestro.
Nato con lo scopo di promuovere e coordinare le
attività di documentazione, formazione, consu-
lenza e organizzazione di corsi sui temi che ri-
guardano la tutela, la gestione e la valorizzazio-
ne dei beni culturali e ambientali del territorio,
il Centro ha già ospitato molte attività nate in col-
laborazione con Università italiane e straniere e
con Centri di Formazione professionale qualifi-
cati con l’obiettivo di creare una saldatura tra for-
mazione, ricerca scientifica e fruizione.

In particolare, nel mese di settembre 2011, la strut-
tura ha accolto tre rilevanti eventi che hanno
rafforzato il ruolo di questa struttura come im-
portante centro dedicato alla convegnistica e
alla formazione di livello internazionale.
Ad aprire il calendario degli incontri è stata la de-
legazione dell’andaluso “Consorcio Guadalteba”
che, nell’ambito del progetto “Empleo y patri-
monio rural” finanziato con il programma “Eu-
roempleo”, ha realizzato, in partenariato con la
Parchi Val di Cornia Spa e il Parco Archeologi-
co di Mertola (Portogallo), un corso rivolto ai par-
tecipanti al progetto volto a formare personale
qualificato per il turismo culturale. 
A seguire, Villa Lanzi ha ospitato il secondo
stage sull’edilizia antica che annualmente il
Centre Européen de Formation PARTIR (Patri-
moine Architectural Rural Techniques d'Identi-
fication et de Restauration) svolge presso i Par-

chi e Musei del Sistema dei Parchi della Val di
Cornia, scelti come luogo dell’antenna italiana
proprio in virtù dell’alta qualità dei paesaggi ar-
chitettonici e delle capacità di accoglienza del-
le sue strutture. 
Nella giornata conclusiva, il 17 settembre, alla
Rocca di San Silvestro è stato organizzato il la-
boratorio “Un cantiere medievale a Rocca San Sil-
vestro: ricostruzione di alcune delle principali at-
tività artigianali di un villaggio medievale”. 
Artigiani e studenti hanno mostrato ai visitato-
ri le attività di lavorazione della pietra, prepara-
zione della malta, costruzione delle murature e
di forgiatura degli strumenti nell’officina del
fabbro.
A concludere gli appuntamenti con la forma-
zione a Villa Lanzi sono stati il Gruppo Naziona-
le di Mineralogia (GNM) e Georisorse, Ambien-
te, Beni Culturali (GABeC), che, con il patroci-
nio della Società Italiana di Mineralogia e Petro-
logia (SIMP), hanno organizzato un corso di Al-
ta Formazione sul tema "Minerali e biosfera", il
cui corpo docente comprende specialisti italiani
e stranieri di riconosciuto livello internazionale. 
L’attività formativa è stata integrata, come di nor-
ma in queste Scuole, da una breve esperienza sul
campo, ed è questo uno dei motivi che hanno de-
terminato la scelta della sede, potendo inserire
la Scuola in un contesto di altissimo valore geo-
logico, naturalistico, paesaggistico, storico e
culturale come il Parco Archeominerario di San
Silvestro. 

La struttura, aperta tutto l’anno su prenotazione,
si presenta come sede ideale per lo svolgimento
di corsi formativi, seminari, tavole rotonde e
convegni, attività laboratoriali rivolte alle scuo-
le, meeting o convention aziendali, attività ricrea-
tive varie.

Per informazioni sulla struttura e per eventuali pre-
notazioni delle sale:
tel. 0565 226445 – fax 0565 226521 
prenotazioni@parchivaldicornia.it
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I PARCHI COME STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
DELLA VAL DI CORNIA
Il progetto Life + ECCELSA

La Parchi Val di Cornia è inserita, come caso to-
scano, nel progetto Life + ECCELSA che, svilup-
pato a livello europeo per supportare un’applica-
zione efficace del Programma ECAP – Environmen-
tal Compliance Assistance Programme della Com-
missione Europea, mira al miglioramento del gra-
do di conoscenza delle piccole e medie imprese e
della loro conformità alla normativa ambientale ap-
plicabile. L’idea si basa sul principio di network
tra PMI, sulla condivisione delle risorse, sullo
sviluppo di innovazione e sullo scambio di cono-
scenze, per far crescere le competenze ambienta-
li a livello locale e produrre un miglioramento
delle performance ambientali sia nelle singole
PMI sia a scala di ambito produttivo.
Coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa e, per l’area della Val di Cornia, dalla socie-
tà Parchi, il progetto ha visto come partner tutte le
associazioni di categoria del mondo agricolo, il co-
ordinamento Toscano dei produttori biologici,
Legambiente e le Amministrazioni comunali loca-
li e la Provincia di Livorno. La firma del protocol-
lo d’intesa, redatto alla conclusione del progetto,
è avvenuta il 28 novembre a Suvereto, in occasio-
ne del convegno “Progetto ECCELSA, un’azione
concreta per la promozione del territorio attraver-
so i parchi ed i prodotti agricoli di qualità”.
L’obiettivo è quello di mettere in campo un’azio-
ne concreta che guardi all’innalzamento della
qualità del territorio agricolo esterno al sistema dei
parchi (peraltro già registrati EMAS) attraverso il
miglioramento delle performance ambientali del-
le piccole imprese agricole, partendo dalla produ-
zione di olio di qualità. 
Al progetto potranno aderire in via volontaria le im-
prese agricole della Val di Cornia, le quali, attra-
verso un processo di miglioramento ambientale e
superati standard di qualità, potranno fregiarsi di
uno specifico marchio. Un progetto, quindi, che per
la prima volta lega i parchi e il mondo agricolo con

il fine ultimo di aumentare la qualità del territorio,
dei prodotti e del paesaggio, elementi essenziali per
il marketing territoriale.  

LA pArcheoCard

Sin dal 1998 la Parchi Val di Cornia SpA si è po-
sta tra i principali obiettivi quello di creare una si-
nergia con il territorio, necessaria per riuscire a pre-
sentare al turista che arriva in Val di Cornia un’of-
ferta completa e originale. In quest’ottica, la Par-
chi SpA, nel 2000, arriva ad introdurre il princi-
pio di “rete” attraverso la pArcheoCard, uno stru-
mento che offre ai visitatori dei parchi e musei una
serie di agevolazioni non solo all’interno del siste-
ma di aree archeologiche della Val di Cornia ma
anche in strutture ricettive di vario genere (alber-
ghi, campeggi, ostelli, case vacanze, agriturismo,
residence, appartamenti), aziende agricole, stabi-
limenti balneari, negozi e, dal 2005, anche musei,
parchi e aree naturali interessati alla creazione
di una “rete”. Il rapporto con le strutture conven-
zionate si basa su un punto fondamentale, per in-
centivare i visitatori alla scoperta del territorio: la
promozione reciproca. Questa si basa sia su for-
me di scontistica vicendevole, sia sullo scambio di
materiale promozionale cartaceo o “virtuale” at-
traverso i siti internet, azioni importanti per dare
al turista un’idea di unitarietà del territorio.

La Parchi Val di Cornia invita tutti coloro inte-
ressati ad aderire alla rete pArcheoCard, entran-
do così a far parte delle oltre 100 aziende attual-
mente presenti nel circuito, a contattare l’uffi-
cio marketing entro il 15 febbraio 2012: tel.
0565 261408 – email promo@parchivaldicornia.it
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La spiaggia del Parco Naturale della Sterpaia:
Bandiera Blu 2008-2011

Il Parco costiero della Sterpaia, dal 2008, è insi-
gnito della Bandiera Blu delle spiagge, marchio di
qualità assegnato dalla Foundation for Environmen-
tal Education (FEE) che attesta l’impegno nella
gestione delle aree costiere e delle spiagge, nel ri-
spetto dell’ambiente e della natura. Affinché ogni
anno questo riconoscimento venga riconfermato,
la Parchi Val di Cornia svolge un lavoro continuo
in sinergia con l’amministrazione comunale,
l’Asiu, gli operatori turistici e i cittadini: mare pu-
lito, informazione ed educazione ambientale si co-
niugano a sicurezza, accessibilità garantita ai di-
sabili e servizi efficaci per turisti e residenti. 
Attestato di eccellenza, certificazione di qualità
ambientale per i prodotti/servizi che rispettano i
criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello
europeo e che hanno un ridotto impatto ambien-
tale, strumento volontario, selettivo e garantito e
controllato dalla Commissione Europea: sono
queste le caratteristiche che connotano e danno va-
lore all’Eco-label “Bandiera Blu”. In particolare,
uno degli elementi qualificanti del programma, è
quello di essere internazionale: i criteri per l’as-
segnazione fanno riferimento a standard interna-
zionali, gli stessi in tutto il Mondo.

La Bandiera Blu premia
quindi l’idea che la Par-
chi Val di Cornia, in con-
certo con l’amministra-
zione comunale, ha scel-
to per il Parco della Ster-
paia, puntando verso un
equilibrio tra la libera

fruizione delle spiagge e una costante attività di
salvaguardia ambientale e rappresenta uno degli
elementi decisivi dell'offerta turistica di questo ter-
ritorio.

EMAS: un riconoscimento importante in cam-
po ambientale.

Dal 2007 la Parchi Val di Cor-
nia si fregia anche della certi-
ficazione Emas, marchio rila-
sciato dal Comitato Ecolabel
– Ecoaudit, organismo nazio-
nale competente per l’accredi-
tamento presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare. Questo riconoscimen-
to, così come la Bandiera Blu ottenuta per il Par-
co costiero della Sterpaia, rappresenta il segno tan-
gibile dell’impegno per fare del sistema dei par-
chi uno strumento finalizzato a perseguire, di-
rettamente e indirettamente, lo sviluppo sosteni-
bile del nostro territorio. In particolare, il regola-
mento Emas prevede di inserire nella gestione
aziendale il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali e i vantaggi di un simile im-
pegno vanno dalla riduzione degli impatti nega-
tivi sull’ambiente all’efficienza energetica, sino alla
razionalizzazione e risparmio delle risorse, anche
in termini di costi aziendali.
La certificazione del sistema di gestione della
Parchi coinvolge non solo la società stessa e i
suoi dipendenti, ma anche i fornitori e tutti i sog-
getti che interagiscono con l’azienda. Tra gli
aspetti che caratterizzano la filosofia di Emas,
infatti, c’è anche l’impegno a farsi promotori del-
la sostenibilità. 
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La didattica per le
scuole costituisce
da sempre uno degli
aspetti più impor-
tanti delle attività
della Parchi Val di
Cornia SpA. Il patri-
monio storico-pae-

saggistico del sistema si presta ad essere un valido
strumento formativo per le scuole. La varietà degli
ambienti, la ricchezza delle testimonianze presen-
ti sul territorio, fanno dei Parchi un interessante la-
boratorio a cielo aperto nel quale apprendere e spe-
rimentare all’insegna dell’interdisciplinarietà.

In particolare, per le scuole della Val di Cornia la
visita al sistema di Parchi e Musei può rappresen-
tare, oltre che un momento importante di crescita
e di apprendimento per gli studenti di tutte le fasce
di età, anche uno strumento per la conoscenza del
patrimonio ambientale, storico e archeologico lo-
cale al fine di favorire il senso di identità e sensi-
bilizzare alla tutela dei Beni Culturali come patri-
monio collettivo. 

In questo anno, in cui la crisi economica ha contri-
buito a segnare una profonda flessione del turismo
scolastico sia a livello nazionale che locale, la socie-

tà Parchi Val di Cornia ha pensato di proporre del-
le tariffe promozionali per far sì che per motivi
economici le scuole non siano costrette a rinuncia-
re all’importante momento formativo rappresenta-
to dall’uscita didattica.

In particolare è prevista un’offerta speciale per le gi-
te scolastiche che prevedono la visita completa al Par-
co archeologico di Baratti e Populonia o al Parco ar-
cheominerario di San Silvestro oppure l’abbina-
mento tra la visita parziale di questi parchi e quel-
la dei Parchi Naturali o dei Musei del sistema: la ta-
riffa a studente è stata ridotta a € 7,50 contro i
12,00 € previsti inizialmente.
N.B. L’offerta promozionale è valida per gruppi
composti da 30 a 45 uni-
tà paganti o multipli, con
1 accompagnatore gratui-
to ogni 15 pax paganti.
Per il Parco archeomine-
rario di San Silvestro l'of-
ferta è valida solo per
gruppi composti da 30
unità paganti o multipli.
Durata massima della vi-
sita 7 ore, inclusa la pau-
sa pranzo.

PROPOSTA SPECIALE PER LE SCUOLE DELLA VAL DI CORNIA

Per le scuole della Val di Cornia la Società propone, oltre ai normali programmi di visita, uno specia-
le abbonamento “Ritorna nei Parchi”. Questo programma consente di sviluppare, nel corso dell’an-
no, progetti specifici inerenti la programmazione scolastica, attraverso lezioni in classe, visite guida-
te e laboratori didattici nei Parchi e Musei del Sistema, 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 svolgersi 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

Per ulteriori informazioni o elaborare programmi specifici di visita contattate il nostro ufficio
prenotazioni al 0565 226445
o scrivete a prenotazioni@parchivaldicornia.it.

A SCUOLA NEI PARCHI DELLA VAL DI CORNIA
Visite a tariffe speciali

Costo a ragazzo per le
realtà archeologiche:
€ 21,00

Escluso i trasporti

Costo a ragazzo per i
parchi naturali:
€ 19,00

Escluso i trasporti
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Con l’avvio di alcuni nuovi servizi, come la raccol-
ta differenziata del vetro con la campana gialla de-
dicata, e a Piombino, con i nuovi bidoni per la rac-
colta differenziata dell’organico, ASIU ha dovuto ri-
vedere alcuni degli strumenti di comunicazione che
fino ad oggi aveva adottato.
Nello specifico è stato necessario creare strumenti uti-
li all’utilizzo dei diversi contenitori per la raccolta dif-
ferenziata, che tutti i cittadini possano utilizzare co-
me piccoli memorandum ogni volta che un dubbio
o una perplessità giunge nella differenziazione dei ri-
fiuti. Con questo scopo sono state realizzate delle ve-
re e proprie cartoline informative che contengono tut-
te le informazioni necessarie per differenziare al
meglio i rifiuti. Ogni cartolina corrisponde ad uno spe-
cifico materiale: carta e cartone, vetro, multi mate-
riale, frazione organica. In copertina è riportato

chiaramente il materiale di riferimento , con foto chia-
re e ben riconoscibili. Sul retro le cartoline sono di-
vise in due spazi ben distinti. Uno riporta tutti i ma-
teriali che correttamente fanno parte di quella speci-
fica raccolta differenziata e che quindi possono es-
sere giustamente conferiti nel contenitore di riferi-
mento. L’altro spazio riporta invece i materiali erra-
ti, e cioè tutto ciò che invece non deve essere getta-
to in quello specifico contenitore. 
La nuova linea di comunicazione, inoltre sarà ripor-
tata con adesivi coordinati anche sui cassonetti e sul-
le campane stradali.
A completamento dell’azione di comunicazione,
tutti gli strumenti che verranno predisposti saranno
riportati sul sito internet www.asiu.it dove si trova-
no approfondimenti su come e perché effettuare la rac-
colta differenziata.

NUOVA COMUNICAZIONE PER ASIU SPA
Cartoline, adesivi e pagine web per informare al meglio i cittadini
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Si chiameranno “ECO
Cittadini” e saranno
per così dire gli ange-
li custodi dei rifiuti e
del decoro della Città
di Piombino. Armati
di materiale informati-
vo e voglia di comuni-
care ed informare, si
aggireranno per Piom-
bino offrendo il loro
aiuto a tutti i cittadini
che si apprestano a get-
tare rifiuti. Un aiuto
non fisico, ovviamente, fatto per spiegare in che mo-
do effettivamente i rifiuti debbono essere separa-
ti a casa, e soprattutto perché risulta così impor-
tante una loro corretta separazione. 
Gli Eco Cittadini si occuperanno anche di chi
verrà sorpreso a gestire in modo sbagliato i rifiu-
ti. A loro, infatti, si collega il progetto “Fatti gli
affari tuoi”, che ASIU ha proposto come model-
lo di incentivazione per tutti i cittadini a segnala-
re chi abbandona rifiuti.
Strumenti semplici che vogliono far crescere e
portare alla luce tutti coloro che tengono al deco-
ro della propria città, e che credono che rispetta-
re le regole sia un segno di civiltà e di rispetto sia
degli altri che di se stessi. 
I due progetti, che partiranno in contemporanea dai
prossimi giorni, seguiranno due percorsi precisi, ma
troveranno nelle loro finalità i punti di incontro. 

Gli Eco cittadini saranno volontari provenienti
dal mondo dell’associazionismo, coinvolto nel

percorso di dialogo,
sensibilizzazione e
partecipazione, attra-
verso incontri pro-
grammati. 
Per loro, è previsto
specifico materiale in-
formativo, che potran-
no utilizzare approc-
ciandosi a coloro che
incontreranno. 
Si tratterà di comuni-
cazione da cittadino a

cittadino, un rappor-
to che vedrà ASIU essere solamente un punto di par-
tenza, uno spunto per far nascere un confronto su
tematiche generali legate al consumo di risorse, al
rispetto, alla sostenibilità sociale ed ambientale.

A tale progetto, si uniranno anche una serie di azio-
ni che  provocatoriamente vogliono far capire a tut-
ti che chi abbandona rifiuti, chi genera situazioni di
degrado, non solo danneggia l’ambiente, che di per
sé appartiene a tutti noi, ma produce anche danni eco-
nomici che si ripercuotono su tutta la collettività. 
Per questo arginare certi comportamenti, segnalan-
doli dovrebbe essere interesse non solo delle isti-
tuzioni, ma di tutti i cittadini. 
Riguarda tutti noi se ancora troppa gente pensa che
sia corretto abbandonare rifiuti per strada, o crea-
re vere e proprie discariche abusive nelle campa-
gne, o non effettuare una corretta raccolta diffe-
renziata. 
Sono “affari” che riguardano tutti noi, perche il prez-
zo lo paghiamo tutti. 

ECO CITTADINO 
Un progetto per la collaborazione dei cittadini ad una corretta gestione dei rifiuti

?
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RACCOLTA DIFFERENZIATA: QUALE CRESCE E QUALE NO
Non tutti i materiali vengono divisi

Le percentuali di rac-
colta differenziata
raggiunte dai Comu-
ni serviti da Asiu si
attestano su buoni li-
velli, e il loro anda-
mento nel corso degli
ultimi anni ha mo-
strato in alcuni casi
come si possa vera-
mente compiere quel
salto di qualità ne-
cessario per raggiun-
gere gli obiettivi pre-
fissati dalle vigenti
normative.
Contestualmente è
sempre presente la consapevolezza che, in base alle in-
dicazioni derivanti da più parti, e dallo studio sistema-
tico dei dati delle raccolte, non si possa abbassare la guar-
dia e smettere di impegnarsi nella direzione della mas-
sima valorizzazione dei rifiuti.
In tale direzione assumono fondamentale importanza molte
azioni integrate tra loro e che non si esauriscono nel-
l’attuare una corretta raccolta differenziata, ma che
coinvolgono diversi attori operanti a più livelli nel tes-
suto economico e sociale di una comunità. In un simi-
le contesto, quindi, il ciclo della gestione dei rifiuti, dal-
la loro produzione fino al loro recupero e/o smalti-
mento risulta un processo dove le azioni dei singoli sog-
getti vanno ad interagire strettamente con quelle degli
altri, integrandosi nell’intero flusso processuale, ed
influenzando le risultanze dell’insieme. Ciò detto, è da
considerare le percentuali di raccolta differenziata rag-
giunte come un dato molto complesso, che se sottova-
lutato può portare a considerazioni anche sbagliate. 
Per prima cosa dobbiamo vedere se all’interno di tali
percentuali effettivamente tutti i rifiuti vengono raccol-
ti in maniera differenziata, o se vi siano alcune tipolo-
gie che trascinano con i loro dati di raccolta tali risul-
tati, a discapito di alcune raccolte che invece i cittadi-
ni ancora non effettuano.

Per fare alcuni esem-
pi, in tal senso, basta
vedere le quantità
raccolte di due di-
verse tipologie di ri-
fiuti: la frazione orga-
nica ed i rifiuti elet-
trici ed elettronici.
La prima dimostra
come i dati di rac-
colta siano negli an-
ni sempre uguali, con
quantità ampiamente
al di sotto rispetto
alle medie regionali e
nazionali, e soprat-
tutto in relazione al-

la effettiva produzione di questo rifiuto. Questo signi-
fica che ancora non facciamo adeguatamente questo ti-
po di raccolta. Se invece si prendono le quantità di ri-
fiuti elettrici ed elettronici raccolti dal 2008 al 2011, ci
si accorge come vi sia stato un notevole incremento. Ri-
spetto a tre anni fa, infatti, se ne sono raccolte ben 254
tonnellate in più.
Un ottimo risultato, senza dubbio, dovuto anche a tut-
ti quei servizi che ASIU ha messo a disposizione dei cit-
tadini per la corretta gestione di questa particolare ti-
pologia di rifiuti.
È bene quindi capire che per avere risultati in linea con
le esigenze normative tutti i rifiuti che produciamo
debbono essere avviati a corretta raccolta differenzia-
ta, Non soffermarsi solamente su ciò che ormai è abi-
tudine fare, ma imparare ed essere consapevoli che
ogni rifiuto che produciamo ha una propria strada. Sta
a noi fargliela prendere se vogliamo migliorarci.
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Ancora poco impegno da parte dei
cittadini nell’effettuare la rac-
colta differenziata dell’organi-
co. Se pur sembra migliorare la
qualità del materiale conferito
all’interno dei contenitori marro-
ni, continuano ancora a scarseg-
giare le quantità. Ciò a dimo-
strare come ancora poche per-
sone, purtroppo, hanno capito
l’importanza di differenziare que-
sti materiali. 
Una tendenza che si discosta dal-
l’andamento di altre raccolte dif-
ferenziate, che hanno invece vi-
sto negli ultimi anni un sostanzia-
le incremento.
E’ quindi bene ricordare che co-
sa si ottiene da tali rifiuti, e qua-
le sia l’importanza di effettuare
la raccolta differenziata dell’or-
ganico. Da questi, come avviene
per gli altri materiali, si possono
ottenere prodotti utili per la vita di tutti i giorni, rispet-
tando così  l’ambiente, nonché risparmiando preziosi spa-
zi in discarica, fine che altrimenti trovano i rifiuti se get-
tati nel cassonetto grigio dei rifiuti non riciclabili. 
Prima di arrivare a considerazioni più generali è bene su-
bito chiarire che cosa si ottenga dalla raccolta differen-
ziata della frazione organica. Dai rifiuti organici raccol-
ti differenziatamente si ottiene il Compost.
Il compost è una sorta di terriccio, un  ammendante per
il terreno, e può essere utilizzato nei giardini, nelle aiuo-
le, negli orti così come nei vasi dei fiori che tutti noi ab-
biamo in casa, in giardino o in terrazza.
Una volta scoperto quale prodotto si possa ottenere, e ri-
conosciuta l’utilità di questo, si possono fare alcune

considerazioni che di sicuro au-
menteranno l’interesse nei con-
fronti di questa raccolta diffe-
renziata. Per prima cosa è bene
sapere che il riciclo della frazio-
ne organica viene svolto diretta-
mente da ASIU all’interno dell’im-
pianto di Ischia di Crociano a
Piombino.  A differenza di tutte
le altre raccolte differenziate,
dove i materiali vengono avvia-
ti riciclo esterno, la frazione or-
ganica possiamo dire che ha un
riciclo a “chilometri zero”. 
Anche se può sembrare banale,
tale aspetto merita due impor-
tanti considerazioni. La prima è
che non vi sono impatti nella fi-
liera derivanti magari dal tra-
sporto dei materiali. 
La seconda che grazie al riciclo
della frazione organica, possiamo
godere di risorse che derivano

da ciò che noi tutti effettivamente gettiamo via in manie-
ra differenziata. Vi è per così dire un rapporto diretto tra
i nostri rifiuti e le risorse che ne possono derivare e del-
le quali possiamo godere. La seconda cosa da sapere è che
il riciclo della frazione organica è la cosa più naturale che
esista. Quello che avviene all’interno dell’impianto e che
trasforma i rifiuti organici in compost non è altro ciò che
avviene in natura alle matrici organiche. 
Questo fenomeno è ad esempio ben visibile nei boschi:
l’humus che si trova a terra, non è altro che il processo
naturale di “compostaggio” delle foglie, rametti e altre
matrici organiche.
Riciclare la frazione organica quindi è di conseguenza il
processo con meno impatti ambientali diretti o indiret-

POCA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA
In pochi hanno capito la sua importanza

Andamento delle quantità (tonnellate) 
di frazione organica raccolta nell’intero bacino ASIU negli ultimi 3 anni q

p Il piccolo aumento registrato è da ricondursi all’introduzione del servizio porta a porta nel Comune di Suvereto



ti. Come terza cosa, c’è da sottolineare l’effettiva
circolarità dell’interno processo. Ciò che si ottie-
ne dalla frazione organica, infatti, viene utilizza-
to per alimentare altre matrici organiche, come pian-

te, fiori, frutta o verdura, che a loro volta posso-
no essere raccolte in maniera differenziata una vol-
ta divenuti rifiuti, e dar nuovamente vita a compost
che servirà ad alimentare altri organismi.
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CICLO INFINITO DELLA FRAZIONE ORGANICA

TRITURAZIONE
E MISCELAZIONE

STABILIZZAZIONE 
PRIMARIA

VAGLIA
TURA

pControllo materiale in ingresso

pStabilizzazione secondaria

L’intero ciclo dura circa quattro mesi

pAnalisi di conformità 
(secondo normativa su fertilizzanti)

tInsacchettamento

tVendita sfusa

tUtilizzo compost 
(orto e vasi)
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Volevo sapere che fine fanno i materiali che ven-
gono raccolti in maniera differenziata. Vengono
tutti riciclati? E Dove?

Innanzi tutto grazie per la domanda, che mi per-
mette di fare chiarezza su un tema che, se mai ce
ne fosse bisogno, ritengo debba essere il più pos-
sibile chiaro e comprensibile a tutti i cittadini. 
Ciò che viene raccolto attraverso le diverse
raccolte differenziate, segue un percorso ben
preciso, che porta alla massima valorizzazione
dei materiali. Alcuni di essi vengono raccolti e
trattati direttamente da ASIU; altri, invece, ven-
gono raccolti da terzi ed inviati a specifici im-
pianti di recupero.
Alcuni esempi: la frazione organica viene rac-
colta direttamente da ASIU e viene trattata al-
l’interno dell’impianto di Ischia di Crociano a
Piombino. Il riciclo di questo materiale porta a
produrre compost. 
Per quanto riguarda la carta, anche questa vie-
ne raccolta da ASIU, viene selezionata all’impian-

to in località Asca sempre a Piombino e da lì spe-
dita alle cartiere che la utilizzano per produr-
re altri oggetti in carta o cartoncino.
Il multimateriale, invece, viene raccolto da Re-
vet che trasporta i materiali (vetro, plastica, lat-
tine, acciaio, tetrapak e polistirolo) al proprio
impianto di selezione a Pontedera. 
Qui, i materiali vengono suddivisi ed alcuni
passano direttamente alla linea di trasformazio-
ne e riciclo. Altri, invece, vengono inviati alle azien-
de che li utilizzano per dare loro nuova vita.
Anche altri materiali come gli oli, gli elettrodo-
mestici e gli elettronici, le pile, le batterie, ven-
gono ritirati da ditte autorizzate che trasporta-
no i materiali agli impianti di valorizzazione.
L’intera filiera è certificata annualmente dalle
dichiarazioni dei destinatari finali, che certifi-
cano le quantità di materiale ricevuto da ASIU. 
Una garanzia che inequivocabilmente dimo-
stra come dai rifiuti si possano effettivamente
ottenere risorse.

ORGANI AZIENDALI ASIU SPA 

Presidente: Fulvio Murzi
Consiglio di Amministrazione:

Enzo Chioini, Luciano Giannoni, Franco Gori, 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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Sono entrati nel vivo i
progetti di educazione
ambientale all’inter-
no dei vari istituti ade-
renti. Gli incontri, or-
mai in fase avanzata,
stanno già dando i pri-
mi risultati, con le di-
verse classi impegna-
te nelle varie attività in
programma.
Nelle varie scuole ele-
mentari sono già stati prodotti fogli di carta rici-
clata, giochi, puzzle, e quant’altro scaturito dal-
la fantasia dei bambini nel trasformare i rifiuti in
oggetti divertenti ed utili.
All’interno delle scuole medie, invece, i veri in-
contri effettuati hanno portato i ragazzi a riflet-
tere su ciò che significa gestire correttamente un
rifiuto, su ciò che comporta, sui benefici che si
possono ottenere e su ciò che invece si perde se
avviene il contrario.
Tutte queste riflessioni si tradurranno in picco-
le campagne di comunicazione, in report di rac-
colte differenziate nelle classi, in rappresentazio-
ni teatrali. 

In alcune scuole su-
periori, invece, la ge-
stione dei rifiuti, è sta-
ta affrontata con un
approccio più tecni-
co, mostrando quali
siano le procedure e
le normative che in ta-
le campo si devono
affrontare ed applica-
re correttamente, di-
mostrando come die-

tro un gesto apparentemente banale, come quel-
lo di gettare via un rifiuto, vi sia un mondo fat-
to di regole, lavoro, impianti e normative.

Già in fase di studio sono poi le azioni di pubbli-
cazione che quest’anno vedranno l’inserimento
dei percorsi all’interno del festival dell’economia
ecologica Quanto Basta, che si terrà a Piombino
in primavera.
L’idea è quella di creare momenti in cui i lavori
possano trovare una loro sintesi ed una loro na-
turale vetrina, per acquisire una funzione di sen-
sibilizzazione non solo verso il mondo della
scuola ma per la cittadinanza tutta.

A SCUOLA DI... AMBIENTE
Nel cuore dei progetti di educazione ambientale
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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 

UFFICI TARIFFA:
Orari di apertura nei vari comuni
• SEDE ASIU 
via Isonzo 21/23 Piombino (loc. Montegemoli)
lunedì  9.00 -12.00 - giovedì  9.00 -12.00

• PIOMBINO:
Uffici in via Pertini 19/A 
mercoledì 9.00 -13.00 
telefono 0565-260821 fax 0565-262542 
• CASTAGNETO C.CCI
Uffici in via Veneto 42
giovedì ore 9.00-12.00
telefono/fax 0565 774441
• SAN VINCENZO
Via Matteotti, 26
lunedì 9.00 - 12.30 
telefono/fax 0565 701386
• CAMPIGLIA M.MA
Venturina, Largo della Fiera (palazzo grattacielo) 
martedì 9.00 -12.30 
telefono 0565-857179 fax 0565-856790
• SUVERETO 
Piazza dei Giudici
venerdì  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
• Supermercato Coop Donoratico:
il mercoledì (escluso il  2° mercoledì del mese dal 01/06 al 15/09)
• Marina di Donoratico:
il 2° mercoledì del mese (dal 01/06 al 15/09)                                

SAN VINCENZO
• Centro Commerciale Coop:
tutti i venerdì (dal 16/09 al 31/05)

• Parc. via Vittorio Emanuele II:
2° venerdì del mese (dal 01/06 al 15/09)

ORARIO INVERNALE ISOLE ECOLOGICHE 
• Piombino
(Fiorentina) Da lun. a sab. compreso  8.40 - 12.00 /13.30 - 16.00
Riotorto:
lunedì, mercoledì e venerdì  8.15 - 12.30 
martedì e giovedì 8.15 - 12.30  / 13.30 - 15.40
sabato 8.15 - 12.00  / 12.30 - 16.00
Ischia di Crociano
Da lun. a sab. compreso  8.00 - 12.00 /14.30 - 16.30

• Campiglia M.ma
loc. la Pieve Da lun. a sab.  9.00 - 12.00 il ven. 9.00-12.00 /13.30 - 16.30   
Venturina via Sardegna
Da lun. a sab. compreso  8.40 - 12.00 /14.00 - 16.30

• Castagneto C.cci (via del Fosso)
Da lun. a sab. compreso  9.00 - 12.00 /14.00 - 16.50

• 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

• Suvereto (loc. Acquari presso Magazzini Comunali) 
Da lunedì a sabato: 8.30-12.30  

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:


