
PPAARRCCHHII IINNFFOORRMMAA
Nelle pagine centraliA

S
IU

 I
N

F
O

R
M

A
Luglio
2011

N.37

PE
RI

OD
IC

O 
DI

 IN
FO

RM
AZ

IO
NE

 D
I A

SI
U 

S.
P.A

.

Piombino

Più cassonetti per la raccoltaPiù cassonetti per la raccolta
difdifferferenziataenziata
CentrCentro Storico più pulitoo Storico più pulito

Stagione estiva

ASIU potenzia i prASIU potenzia i propri serviziopri servizi
Raccolta difRaccolta differferenziata anche enziata anche 
di nottedi notte

ASIU Comune per Comune

TTutti i servizi erutti i servizi erogati neiogati nei
Comuni servitiComuni serviti

Isole informatizzate

Ogni Comune ne avrà unaOgni Comune ne avrà una
TTererminata l’istallazione, minata l’istallazione, 
a bra breve l’inaugurazioneeve l’inaugurazione

       



Ancora una volta, purtroppo, siamo a par-
lare di abbandono di rifiuti. Di gesti
di inciviltà di alcuni cittadini che non riu-
sciamo a debellare. Troppo spesso ci tro-
viamo di fronte a situazioni che spera-
vamo potessero avere fine, ma che inve-
ce continuano a ripresentarsi con rinno-
vata insistenza. Situazioni che oltre a dan-
neggiare il nostro territorio da un pun-
to di vista di immagine e di decoro,
danneggiano tutti anche a livello econo-
mico richiedendo impiego di personale
e mezzi per la normalizzazione delle
situazioni critiche.
Abbandonare i rifiuti, infatti, implica che
personale e mezzi che altrimenti sareb-
bero impegnati nelle ordinarie operazio-
ni di pulizia, vengano dirottati là dove
si presentino situazioni critiche. In que-
sto modo, tutto l’insieme dell’organiz-
zazione 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 im-
prese per poter correttamente smaltire
i rifiuti prodotti, pensiamo che non vi sia-
no più alibi per i comportamenti che pur-
troppo qualcuno adotta ancora oggi.
Pensiamo ad ogni modo che sia compi-
to di una realtà come la nostra continua-

re nell’azione di informazione e di co-
municazione, cercando di sensibilizza-
re ancor più tutta la cittadinanza sui te-
mi 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
gestione dei rifiuti.
E’ infatti il nostro gesto il punto di par-
tenza dal quale derivano successiva-
mente le azioni che aziende come ASIU
devono 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
possano 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
in dovere di informare chi vive assieme
a noi e chi gode dei nostri stessi diritti
e doveri.
In tale ottica pensiamo che la comuni-
cazione “da cittadino a cittadino” as-
suma un ruolo fondamentale, quale
strumento efficace per la formazione e
la sensibilizzazione continua di ciascu-
no di noi, all’interno della quale tutti as-
sumo il ruolo di educatore ed educan-
do, imparando continuamente cose nuo-
ve e trasferendo le nostre conoscenze agli
altri.
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Molte novità per quanto riguarda i cassonetti dislo-
cati su tutto il territorio del Comune di Piombino,
per un progetto che dà la possibilità a tutti i citta-
dini di effettuare la raccolta differenziata e rende il
servizio di raccolta più efficace ed efficiente.
ASIU da maggio sta realizzando un progetto di rior-
ganizzazione delle postazioni di raccolta rifiuti
per garantire a tutti i cittadini la possibilità di effet-
tuare la Raccolta Differenziata in maniera corret-
ta e completa. Tale progetto, ideato in accordo sia
con l’Amministrazione Comunale, che con i Quar-
tieri cittadini, è nato ed è stato portato avanti secon-
do le  istanze scaturite da più parti della cittadinan-
za, e rilevate da ASIU attraverso gli strumenti di ascol-
to e dialogo.
Il risultato pratico sarà quello di avere postazioni
di cassonetti complete da un punto di vista di pre-
senza di contenitori, così da trovare in ogni posta-
zione tutti gli strumenti per poter effettuare una cor-
retta raccolta differenziata. Obiettivo di un simile
processo, oltre a quello di rendere il servizio più ef-
ficiente, è quello di aumentare le percentuali di rac-
colta differenziata, così come previsto dalle vi-
genti normative. 
Naturale conseguenza della richiesta di poter ave-
re tale disponibilità, è la razionalizzazione dei cas-
sonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati non
riciclabili, che ovviamente andranno contestualmen-
te a diminuire in quantità.
Il processo è stato attuato in 5 fasi complessive, cor-
rispondenti a 5 diverse zone della città. La prima zona
ad essere interessata dalle operazioni è stata quel-
la di Salivoli. Successivamente sono state riviste le
postazioni dei cassonetti a Montemazzano e San Roc-
co. Terza fase è stata quella che ha visto interessa-
ta tutta la zona di via Petrarca e piazza della Costi-
tuzione. 
Durante tutte le fasi del progetto i cittadini sono sem-
pre stati coinvolti ed informati, grazie all’invio di

apposite lettere e alle comunicazioni ufficiali pub-
blicate sulla stampa locale.
Altre azioni correlate hanno visto in alcuni casi an-
che l’eliminazione di alcune postazioni per la rac-
colta del cartone degli esercizi commerciali. 
Tutto ciò anche nella direzione di rendere maggior-
mente decorosa l’immagine della città, cercando di
eliminare tutte quelle possibili o reali criticità riscon-
trate in alcuni punti di raccolta.
E’ importante ricordare come per tutte le tipologie
di rifiuti che non possono essere conferiti nei cas-
sonetti stradali, ASIU mette a disposizione di tut-
ti i cittadini strumenti specifici per il loro corretto
conferimento.
Tra questi ci sono le isole ecologiche presenti in ogni
Comune, vi è l’isola ecologica itinerante, che secon-
do apposito calendario stazione un giorno a setti-
mana in specifiche zone di ogni comune. Per i ri-
fiuti ingombranti e per gli elettrodomestici di gran-
di dimensioni, inoltre, ASIU mette a disposizione
dei cittadini che non fossero in grado di portarli al-
le isole ecologiche, un servizio di ritiro domicilia-
re gratuito. A tale servizio si accede su prenotazio-
ne, contattando ASIU ai numeri verdi 800904115
(gratuito da telefono fisso) e 199509529 (da cellu-
lare secondo piano tariffario).

PIÙ CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
A PIOMBIMNO
Razionalizzazione di tutti i punti di raccolta per aumentare le raccolte differenziate
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Anche per questa estate ASIU ha incrementato gli sforzi
e l’impegno nell’erogazione dei servizi, per far fronte al-
l’aumento delle presenze che durante la stagione turistica
si verifica nei Comuni serviti.
Da giugno a settembre sono molte le attività che l’azien-
da svolge e molti i servizi specifici per far fronte alle ne-
cessità degli utenti.

Sanificazione dei cassonetti
Dalla metà di giugno ASIU ha iniziato gli interventi di di-
sinfezione dei cassonetti stradali, che sono svolti giornal-
mente secondo un programma prefissato. Tali interventi ven-
gono effettuati per eliminare il problema dei cattivi odori
derivanti dai cassonetti, che specialmente nei mesi più
caldi possono presentarsi. In pratica, tutte le volte che un
mezzo svuota un cassonetto, viene cosparsa la superficie
interna di un’apposita sostanza che contiene specifici en-
zimi che “mangiano” letteralmente i residui delle sostan-
ze che generano cattivi odori. 

Incremento dello svuotamento cassonetti
Le frequenze con le quali i cassonetti vengono svuotati so-
no tutte aumentate, arrivando fino a due volte al giorno nel-
le zone dove si registra la maggior produzione di rifiuti.
Durante l’estate, infatti, i tempi di riempimento dei casso-
netti si accorciano notevolmente, e di conseguenza aumen-
ta la necessità di svuotamento.

Disinfestazione
Nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima e Casta-
gneto, in quest’ultimo per quanto riguarda una specifica zo-
na di Marina di Donoratico, ASIU svolge per tutto il perio-
do estivo servizi di disinfestazione contro le zanzare. 
Tali interventi vengono effettuati in orario notturno con ca-
denze specifiche secondo un apposito calendario.
Gli interventi, effettuati sulla base di specifici contratti sti-
pulati con i Comuni, riguardano le aree comunali dove vi
sia presenza di verde pubblico.

Raccolta differenziata spiagge
Anche quest’anno sulle spiag-
ge dei comuni serviti ASIU
ha attivato specifici servizi di
raccolta differenziata attraver-
so l’istallazione di apposite
postazioni. Tale servizio è sta-
to istituito oltre che per incre-
mentare le percentuali di rac-
colta differenziata, anche per
supportare le varie ammini-
strazioni nel mantenimento di
riconoscimenti ambientali qua-
li la Bandiera Blu d’Europa.

ASIU E I SERVIZI PER LA STAGIONE ESTIVA
Tutti i servizi di ASIU per la stagione estiva

RACCOLTA DIFFERENZIATA ANCHE DI NOTTE
Svuotamento cassonetti organico e carta da mezzanotte alle due

Per garantire maggiore pulizia e un maggior decoro del
contesto urbano, ASIU in accordo con l’amministrazio-
ne comunale di Piombino ha attivato, oltre al potenziamen-
to di altri servizi, anche il servizio di svuotamento casso-
netti in orario notturno.
Con tale servizio si amplia ancor di più l’offerta di ASIU
sul territorio comunale di Piombino e non solo, con lo spe-
cifico scopo di eliminare alcune criticità che nel periodo
estivo, e quindi di maggior affluenza di persone sia in cit-
tà che durante le ore serali nel centro, si riscontrano.
Da metà luglio ASIU ha attivato nel Comune di Piombi-
no lo svuotamento dei cassonetti per la raccolta differen-
ziata  in orario notturno. L’orario del servizio va delle
20.00 alle 2.00 del mattino e riguarda lo svuotamento dei
cassonetti per la raccolta differenziata della carta e della fra-
zione organica.
Il servizio viene svolto attraverso 2 dei  consueti ca-

mion che prelevano il cassonetto sul lato destro. In que-
sto modo, si intende far stazionare il meno tempo possi-
bile i rifiuti all’interno dei cassonetti, e si avrà una più fre-
quente sanificazione degli stessi che, è bene ricordare, vie-
ne fatta ogni qualvolta vengono svuotati.
I camion sono in costante contatto tra loro, e gli operato-
ri possono in ogni momento comunicare anche con i respon-
sabili dei servizi e con i responsabili officina reperibili, per
ogni tipo di necessità.
Per far si che il servizio possa essere svolto al meglio è
quindi buona cosa ricordare che la causa più frequente di
un mancato svuotamento sono le auto parcheggiate in di-
vieto di sosta o comunque sia in modo tale da non permet-
tere ai mezzi di svolgere il loro lavoro. 
A tale proposito è opportuno che anche di notte non
vengano parcheggiate auto davanti ai cassonetti o in mo-
do da rappresentare ostacolo.
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Da  giugno nel Comune di Piombino il servizio di
spazzamento viene effettuato anche la sera. Un
operatore presidiava il centro città, compreso il
centro storico, dalle ore 18.00 a mezzanotte con ope-
razioni di spazzamento manuale, per garantire or-
dine e pulizia anche nelle ore serali nelle zone do-
ve in estate si riversa gran parte della cittadinanza. 
Da venerdì 22 luglio fino a ferragosto, grazie ad un

progetto nato dalla collaborazione tra ASIU e Co-
mune di Piombino circa il decoro della città, si è ag-
giunto un altro operatore che ha coadiuvato quel-
lo già in servizio nelle operazioni di spazzamento,
pulizia manuale, svuotamento dei cestini getta ri-
fiuti ecc., allungando anche l’orario di servizio
che è arrivato a concludersi alle ore 2.00 anziché a
mezzanotte.

Le zone che sono state interessate da tale servizio,
durante il fine settimana erano 3, suddivise in ora-
ri ben precisi.

Tale scelta è nata dalle criticità che sia l’ammini-
strazione comunale, sia ASIU hanno riscontrato pre-
sentarsi durante le ore serali e notturne dei fine set-
timana soprattutto nel Centro Storico di Piombino,
e che hanno come protagonisti i comportamenti di
inciviltà e di non rispetto del bene comune. In ta-
le direzione e con tale intento da anni ASIU e Co-
mune di Piombino si stanno muovendo con azioni
di sensibilizzazione e di coinvolgimento attivo per
far comprendere a tutti il valore del rispetto di un
bene comune come quello rappresentato dagli spa-
zi pubblici che quotidianamente condividiamo co-
me cittadini e dei quali tutti abbiamo diritto di
usufruire in sicurezza e tranquillità.

CENTRO STORICO PIÙ PULITO A PIOMBINO
Da metà luglio fino a Ferragosto operazioni di pulizia fino alle due di notte nei week-end
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La raccolta del multimateriale viene svolta attraverso cam-
pane stradali di colore verde. Non sempre, però, risulta
chiaro cosa si deve gettare in tali contenitori.
Effettivamente, raccogliendo più materiali, non sempre
è semplice capire di quali si parli, soprattutto a causa del-
la grande quantità di nuove tipologie di contenitori che
il mercato offre continuamente.
Per prima cosa è importante sapere che quando si parla
di multimateriale stiamo parlando di rifiuti che derivano
da imballaggi. È quindi importante capire che cosa sia-
no gli imballaggi.
Gli imballaggi sono tutto ciò che costituisce il conteni-
tore di un oggetto o di una sostanza. Per definizione, in
verità, gli imballaggi si dividono tra primari, appunto il
contenitore di una merce (esempio il sacchetto di plasti-
ca con dentro la pasta), secondari e cioè il contenitore che
racchiude più merci (esempio un sacco in cellophane con
più sacchi di pasta all’interno), terziari e cioè tutto ciò che
aiuta la movimentazione delle merci (esempio un nastro
di cellophane che raccoglie più sacchi, le reggette, ecc.). 
Le campane verdi per il multimateriale, quindi, possono
ricevere rifiuti che derivino da tali rifiuti.

Una volta capito che solo ciò che è imballaggio può es-
sere conferito all’interno del multi materiale, dobbiamo
porre attenzione alla tipologia di materiale con cui que-
sto è costruito. Non tutti gli imballaggi, infatti, sono
ammessi.
I materiali ammessi, per tali imballaggi sono: plastica, vetro,
alluminio, banda stagnata, poli-accoppiati come ad esem-
pio il tetrapak dei succhi o delle buste del latte, polisti-
rolo.
Quindi ogni volta che ci troviamo di fronte ad un imbal-
laggio costituito da tali materiali, questo deve essere
gettato nelle campane verdi per la raccolta multi mate-
riale. 
Non è però finita qui. Per effettuare veramente una rac-
colta differenziata di qualità, dobbiamo capire che tali ma-
teriali vengono raccolti in maniera differenziata perché
possano trasformarsi in materie prime, e perché questo
accada devono essere il più possibile puliti. 
Inoltre, quando possibile, è bene ridurne preventiva-
mente il volume, schiacciando ad esempio le bottiglie di
plastica, le buste del latte ecc.

MULTIMATERIALE... QUESTO SCONOSCIUTO
Conoscere i materiali per comportarsi correttamente

SÌ:
• bottiglie dell'acqua
• bottiglie di bibite
• bottiglie di vino
• bottiglie di olio
• contenitori per alimenti dol-

ci e salati
• flaconi in vetro.

NO:
• piatti e tazze in ceramiche e

porcellana
• oggetti in terracotta

VETRO

SÌ:
• lattine in alluminio
• alluminio da imballaggio

alimentare,
• vaschette , teglie in allumi-

nio usa e getta per cucinare

NO:
• barattoli d'alluminio che

contenevano prodotti tossi-
ci o infiammabili

ALLUMINIO

SÌ:
• lattine in acciaio
• barattoli per alimenti
• barattoli per mangiare di

cani e gatti, ed ogni altro
contenitore in acciaio

NO:
• barattoli d'acciaio che con-

tenevano prodotti tossici o in-
fiammabili

ACCIAIO
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SÌ:
• Contenitori in poliaccoppia-

to, per latte, succhi di frutta,
spremute, passate di pomodo-
ro, passate di verdura, panna
e acqua.

TETRAPAK

SÌ:
Bottiglie e imballaggi di plastica con la scritta
PET, PE, PP-PS in particolare:

Imballaggi alimentari in plastica:
• bottiglie per acqua , bibite, olio, succhi, latte 
• flaconi per sciroppi, creme, salse, yogurt 
• confezioni rigide per dolciumi (esempio: sca-

tole trasparenti e vassoi)
• confezioni rigide/flessibili per alimenti in ge-

nere; (esempio: affettati, formaggi, pasta fre-
sca, frutta e verdura)

• buste e sacchetti per alimenti in genere ,
(esempio: pasta, riso, salatini,biscotti , cara-
melle, surgelati)

• vaschette porta uova
• vaschette per alimenti carne e pesce/vaschet-

te e barattoli per gelati
• contenitori per yogurt, creme di formaggio,

dessert
• reti per frutta e verdura;
• barattoli per alimenti in polvere
• cassette per prodotti ortofrutticoli e alimenta-

ri in genere

Imballaggi non alimentari in plastica:
• flaconi per detersivi, saponi, prodotti per

l'igiene della casa e della persona, cosmetici,
acqua distillata

• barattoli per confezionamento di prodotti va-
ri (esempio: cosmetici, articoli da cancelleria,con-
tenitori per detersivi)

• film e pellicole da imballaggio (anche espan-
se per imballaggi di beni durevoli)

• blister e contenitori rigidi e formati a sagoma
(esempio: gusci per giocattoli)

• scatole e buste per confezionamento di capi
di abbigliamento

• gusci, barre, chips per imballaggio in polisti-
rolo espanso per piccoli contenitori

• sacchi, sacchetti, buste (esempio: shoppers,
sacchi per detersivi, per alimenti di animali)

NO:
qualsiasi manufatto in plastica

• piatti e bicchieri, posate di plastica 
• rifiuti da medicazioni (esempio: siringhe,

sacche di plasma, contenitori per liquidi fisio-
logici e per emodialisi)

• beni durevoli in plastica (esempio: elettrodo-
mestici, articoli casalinghi, complementi di ar-
redo)

• giocattoli; custodie di cd, dvd
• canne di irrigazione, articoli per l'edilizia
• barattoli e sacchetti per colle, vernici e

solventi
• stampelle appendiabiti
• borse, zainetti
• bidoni e cestini porta rifiuti
• cartellette, portadocumenti
• componentistica ed accessori auto
• sacconi per materiale edile (esempio : calce

e cemento) e per il giardinaggio
• imballaggi con evidenti residui del contenu-

to (rifiuto pericoloso, non pericoloso)
• sacchetti gelo
• tavolette per wc

PLASTICA
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ASIU opera all’interno dei 5 Comuni con una va-
sta gamma di servizi rivolti sia all’utenza domesti-
ca che all’utenza commerciale, garantendo la pos-
sibilità di smaltire e gestire correttamente tutti i ri-
fiuti prodotti.  

Dai cassonetti stradali, alla raccolta porta a porta
fino alle isole ecologiche informatizzate fisse ed iti-
neranti, tutti i cittadini possono contare su strumen-
ti adatti per rispettare l’ambiente e per far sì che i
rifiuti possano effettivamente diventare risorse.

ASIU COMUNE PER COMUNE 
Tutti i servizi erogati nei Comuni serviti

Piombino

Raccolta 
differenziata
cassonetti stradali o
modalità porta a porta:

• Carta cartone
• Frazione organica
• Multimateriale (im-

ballaggi in: vetro,
plastica, alluminio,
banda stagnata, te-
trapak, polistirolo)

• Indifferenziato non
riciclabile

• Indumenti usati

Isole Ecologiche
fisse
• Loc. Fiorentina
• Riotorto

Isola Ecologica
itinerante

Ritiro domiciliare
gratuito a chiamata
• Ingombranti
• Elettronici elettrodo-

mestici

Spazzamento strade

Disinfestazione

Campiglia
M.ma

Raccolta 
differenziata
cassonetti stradali o
modalità porta a porta:

• Carta cartone
• Frazione organica
• Multimateriale (im-

ballaggi in: vetro,
plastica, alluminio,
banda stagnata, te-
trapak, polistirolo)

• Indifferenziato non
riciclabile

• Indumenti usati

Isole Ecologiche
fisse
• Loc. La Pieve
• Via Sardegna

Venturina

Isola Ecologica
itinerante

Ritiro domiciliare
gratuito a chiamata
• Ingombranti
• Elettronici elettrodo-

mestici

Spazzamento strade

Disinfestazione

Castagneto
C.cci

Raccolta 
differenziata
cassonetti stradali o
modalità porta a porta:

• Carta cartone
• Frazione organica
• Multimateriale (im-

ballaggi in: vetro,
plastica, alluminio,
banda stagnata, te-
trapak, polistirolo)

• Indifferenziato non
riciclabile

• Indumenti usati

Isole Ecologiche
fisse
• Via del Fosso

Donoratico

Isola Ecologica
itinerante

Ritiro domiciliare
gratuito a chiamata
• Ingombranti
• Elettronici elettrodo-

mestici

Spazzamento strade

Disinfestazione

San Vincenzo

Raccolta 
differenziata
cassonetti stradali o
modalità porta a porta:

• Carta cartone
• Frazione organica
• Multimateriale (im-

ballaggi in: vetro,
plastica, alluminio,
banda stagnata, te-
trapak, polistirolo)

• Indifferenziato non
riciclabile

• Indumenti usati

Isole Ecologiche
fisse
• Loc. La Valle

Isola Ecologica
itinerante

Ritiro domiciliare
gratuito a chiamata
• Elettronici elettrodo-

mestici

-

-

Suvereto

Raccolta 
differenziata
cassonetti stradali o
modalità porta a porta:

• Carta cartone
• Frazione organica
• Multimateriale (im-

ballaggi in: vetro,
plastica, alluminio,
banda stagnata, te-
trapak, polistirolo)

• Indifferenziato non
riciclabile

• Indumenti usati

Isole Ecologiche
fisse
• Loc. Acquari

Isola Ecologica
itinerante

Ritiro domiciliare
gratuito a chiamata
• Elettronici elettrodo-

mestici

Spazzamento strade

-
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L’ESTATE PROSEGUE NEI PARCHI VAL DI CORNIA
CON UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI

Durante l’estate i Parchi della Val di Cornia si tra-
sformano in suggestivi palcoscenici per visite in co-
stume, laboratori creativi, spettacoli teatrali, escur-
sioni, passeggiate naturalistiche, proiezioni, confe-
renze e molto altro ancora per rendere ancora più
ricca e variegata l’offerta di questo territorio. In que-
ste pagine potrete trovare una piccola guida agli even-
ti più rilevanti dei prossimi mesi e ai servizi offer-
ti nei parchi e musei archeologici del sistema.

2001 – 2011: DIECI ANNI PER RACCONTARVI 5000 ANNI DI STORIA
Quest’anno il decennale del Museo archeologico del Territorio di Populonia

Dal 14 al 17 luglio si sono festeggiati i 10 anni dall’inaugura-
zione di questo importante polo museale, punto di riferimen-
to per il sistema dei Parchi della Val di Cornia e per l’intera pro-
vincia di Livorno.
Ad aprire il calendario delle iniziative, “Simposio etrusco”, una
mostra che rappresenta un’occasione unica per scoprire come
veniva imbandita una tavola dei nobili etruschi e rivivere la sug-
gestiva atmosfera del simposio anche per tutti coloro che han-
no già visitato il museo in passato. L’allestimento sarà visita-
bile fino a settembre in orario di apertura del museo: un mo-
do nuovo per riscoprire il museo arricchito da questa mostra
realizzata in occasione del decennale.

COSTRUISCI IL TUO RICORDO
Per tutto il mese di agosto vi aspettano laboratori creativi per grandi e piccini

Al Parco archeologico di Baratti e Populonia:
• tutti i giorni, al centro di archeologia sperimentale del Parco, labo-

ratori di ceramica e pietra levigata presso il Centro di archeologia spe-
rimentale.

• tutti i giovedì e i sabato, all’Acropoli di Populonia, “Opus Tessella-
tum”, laboratorio sulla tecnica del mosaico antico.

Ai Musei della Rocca di Campiglia:
• tutti i martedì e i venerdì, “Decorare la ceramica”, laboratorio didat-

tico-creativo sulla tecnica di pittura della ceramica medievale.

La partecipazione ai laboratori è compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso (gratuita per i possesso-
ri dei pArcheoCard residenti).
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Il calendario degli eventi estivi, che si è aperto a lu-
glio con l’11^ edizione de “Le notti dell’archeolo-
gia”, prosegue ad agosto e settembre con una serie
di eventi all’insegna del divertimento, della storia,
del teatro…

PARCHI SOTTO LE STELLE
Aperture serali, spettacoli e animazioni per adul-
ti e bambini al Parco archeologico di Baratti e Po-
pulonia

Sabato 13 – sabato 27 agosto – ore 21.15 
“NOTTE ETRUSCA”

Suggestiva visita sotto il cielo degli Etruschi. Avvol-
ti dall’atmosfera della sera, tra i riflessi delle torce
illuminate, la magia di un percorso guidato in not-
turna nella necropoli di San Cerbone. Guide in abi-
to etrusco e due piccoli allestimenti “scenografici”,
il banchetto e il rito funebre, animano la visita alle
principali tombe della Necropoli di San Cerbone.
Prenotazione consigliata.
apertura biglietteria ore 20.45

Sabato 20 agosto 2011 – ore 21.30
“X-RASNA”

Spettacolo teatrale di Angelo Airò Farulla e Elena
Fatichenti, primo capitolo della tetralogia audio-vi-
siva “X” sull’idea di fato nella cultura etrusca. RA-
SNA è una performance che si sviluppa attorno al-
la lettura del testo del Liber Linteus, un testo in lin-
gua etrusca, lingua della quale abbiamo smarrito ogni
senso e comprensione immediata, ma che custodi-
sce risonanze profondamente ignote. La lettura di que-
sto libro rituale scritto in una lingua morta da più di
duemila anni ha il sapore di un gesto esoterico co-
me fosse la dizione di una formula magica. 
Prenotazione consigliata 
apertura biglietteria ore 20.45

“APPUNTAMENTI 
CON L’ARCHEOLOGIA”:
INCONTRI E DIBATTITI A TEMA 
AL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL
TERRITORIO DI POPULONIA

Venerdì 26 agosto – ore 21.30 
“UN CAPOLAVORO UNICO DI ARTE E TECNICA.
L’ANFORA ARGENTEA DI BARATTI”

Conferenza a cura di Edil-
berto Formigli che illustre-
rà le caratteristiche tecniche
estremamente complesse
della manifattura dell’An-
fora d’argento rinvenuta
nel 1968 a largo del golfo di
Baratti 

“L’ASSEDIO DI PIOMBINO - 1448”
Prosegue fino al 30 ottobre la mostra 
al Museo del Castello

La mostra, promos-
sa dall’assessorato
alla cultura del Co-
mune di Piombino
in collaborazione
con l’associazione
archeologica e inau-
gurata il 23 luglio,

documenta l’assedio che Alfonso V d’Aragona, re
di Napoli e di Aragona, mise in atto a Piombino
nel 1448. In esposizione un plastico che rico-
struisce le fasi finali dell’assedio e una serie di ar-
mi e armature dell’epoca provenienti dal museo
del Bargello di Firenze. 
Ventisette pezzi, tra pugnali, speroni, spade, un el-
mo e parti di armatura molto rari di provenienza
europea e italiana e tutte risalenti a un periodo che
va dal XV al XVI secolo.
In esposizione anche la copia del dipinto che raf-
figura la battaglia attribuito al Maestro dei Cas-
soni, eseguita dai Fratelli Alinari  e conservata in
Comune (l’originale si trova nel Ringling Museum
di Sarasota). 
Biglietto d’ingresso alla mostra: € 4,00.

AGOSTO E SETTEMBRE 
NEI PARCHI DELLA VAL DI CORNIA



“ITINERARI NATURALISTICI E ANI-
MAZIONE AMBIENTALE” AL PAR-
CO COSTIERO DELLA STERPAIA

Giovedì 11 agosto dalle ore 20.00 alle ore 23.00
“I SUONI DEL BOSCO DI NOTTE”

Nella suggestiva atmosfera notturna, accompagna-
ti soltanto dalla luce soffusa delle torce e dai rumo-
ri naturali del paesaggio, l’escursione condurrà al-
la scoperta del Parco, tra le querce plurisecolari. 
Su prenotazione entro il 10 agosto (numero min. par-
tecipanti: 15).
Luogo di incontro Parcheggio di Carlappiano

Sabato 20 agosto – dalle ore 14.30
“SCOPRI-DUNA”

Gli utenti della spiaggia della Sterpaia potranno
alternare svago e relax partecipando al Gioco dell’Oca,
animazione ambientale per conoscere il sistema
dunale e salvaguardarlo….. divertendosi. Iscrizio-
ni a partire dalle 10.30 del giorno stesso, presso il ga-
zebo che verrà allestito nella pineta. 

“UN CANTIERE MEDIEVALE 
A ROCCA SAN SILVESTRO”
al Parco archeominerario di San Silvestro

Sabato 17 settembre 2011 – dalle ore 11.00
“Un cantiere medievale a Rocca San Silvestro: rico-
struzione di alcune delle principali attività artigia-
nali di un villaggio medievale”
Durante la giornata sarà possibile partecipare alle at-
tività di un cantiere medievale ricostruito nel villag-
gio di Rocca San Silvestro, nell’ambito di un pro-
getto di collaborazione tra Parchi Val di Cornia
Spa, Dipartimento di Archeologia dell’Università di

Siena e  il Centre Européen de Formation PARTIR
(Patrimoine  Architectural  Rural  Techniques  d'Iden-
tification  et  de  Restauration). Artigiani e studen-
ti  mostreranno le attività di lavorazione della pie-
tra, costruzione delle murature, decorazione della ce-
ramica, attività del fabbro. 

TORNA A SETTEMBRE IL FESTIVAL
DEL CAMMINARE NEI PARCHI DEL-
LA VAL DI CORNIA

Dal 15 settembre al 15 ottobre torna il Walking Fe-
stival: un’occasione unica per visitare questa terra
affascinante, che ama raccontarsi. I percorsi condu-
cono alla scoperta di inestimabili patrimoni archeo-
logici, preziosi borghi medievali e ambienti natura-
li protetti. 

CON L’INIZIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO… 
“A SCUOLA NEI PARCHI”

Con l’inizio del nuo-
vo anno scolastico ri-
prendono le gite scola-
stiche nei Parchi della
Val di Cornia. L’offer-
ta rivolta alle scuole
della Val di Cornia si
pone l’obiettivo di far
scoprire agli studenti di ogni fascia di età e ciclo sco-
lastico il patrimonio storico, archeologico e natura-
listico del proprio territorio per favorire il senso di
appartenenza  e sensibilizzarli alla tutela dei beni cul-
turali e delle risorse naturali 
Per le scuole della Val di Cornia la Società propo-
ne, oltre ai normali programmi di visita, uno specia-
le abbonamento “Ritorna nei Parchi”. Questo pro-
gramma consente di sviluppare, nel corso dell’an-
no, progetti specifici inerenti la programmazione sco-
lastica, attraverso lezioni in classe, visite guidate e
laboratori didattici nei Parchi e Musei del Sistema,
con l’elaborazione di materiale utile all’allestimen-
to di mostre presso gli istituti.
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Per informazioni sugli eventi, sugli orari di aper-
tura dei parchi e musei, sulle proposte per le
scuole consultare il sito www.parchivaldicornia.it
oppure contattare l’ufficio informazioni e pre-
notazioni: tel. 0565 226445 
email prenotazioni@parchivaldicornia.it
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Il Parco costiero della Sterpaia è stato nuovamente
insignito della Bandiera Blu delle spiagge, mar-
chio di qualità assegnato dalla Foundation for En-
vironmental Education (FEE) che attesta l’impegno
nella gestione degli ambienti costieri e delle spiag-
ge, nel rispetto dell’ambiente e della natura. Affin-
ché questo riconoscimento, ottenuto per la prima vol-
ta nel 2008, venisse riconfermato, la Parchi Val di Cor-

nia ha continuato il lavoro in siner-
gia con l’amministrazione comu-
nale, ASIU, operatori turistici e cit-
tadini: mare pulito, informazione
ed educazione ambientale si coniu-
gano a sicurezza, accessibilità ga-
rantita ai disabili e servizi effica-
ci per turisti e residenti. 

UN’ALTRA ESTATE SOTTO IL SEGNO DELLA
BANDIERA BLU PER IL PARCO DELLA STERPAIA

Durante l’estate si sono
succeduti nel Parco co-
stiero della Sterpaia al-
cuni atti vandalici che ci
spingono a fare una ri-
flessione sull’importan-
za del lavoro che la socie-

tà Parchi Val di Cornia, attraverso i suoi operatori,
sta svolgendo a tutela di questo patrimonio natura-
le di valore inestimabile rappresentato dall’ambien-
te dei parchi costieri.
In primo luogo, già dallo scorso anno, sono stati ef-
fettuati interventi volti a salvaguardare l’ambiente
dunale e retrodunale del Parco costiero della Ster-
paia. Si tratta di piccole ma importanti azioni che ser-
vono a monitorare il processo di deterioramento
dell’ecosistema dunale e ad evitare i danni apporta-
ti alla duna dalla eccessiva antropizzazione del-
l’area che provoca l’apertura di varchi nel fronte du-
nale con asportazione della sabbia e conseguente rot-
tura della vegetazione fondamentale per consolida-
re la duna stessa.

A tale scopo sono stati
chiusi alcuni accessi al-
la spiaggia, non compa-
tibili con l’ecosistema
dunale, utilizzando il le-
gname spiaggiato per co-
struire delle staccionate

a chiusura del sentiero; il legname è stato anche di-
sposto, in alcuni punti, alla base dell’anteduna per
favorire la formazioni di cordoni dunali. Inoltre è ini-
ziato un percorso di monitoraggio sul Giglio di
Mare (protetto dalla Legge Regionale n. 56/2000) per
verificare il processo di deterioramento dell’ecosi-
stema dunale. Per fare questo sono state individua-
te delle aree campione all’interno del Parco che, in
alcuni casi sono state dotate di recinzione, in altri in-
vece ne sono state volutamente lasciate prive. 
La chiusura dei sentieri è stata oggetto di atti van-

dalici; il lavoro messo in atto per salvaguardare
questo gioiello naturale ha probabilmente disturba-
to alcuni utenti ed è stato distrutto dalla mano di igno-
ti che, sentendosi padroni di andare ovunque, han-
no asportato e distrutto le staccionate e le recinzio-
ni realizzate. Ci sembra importante, in questo mo-
mento in cui le nostre spiagge sono messe ogni
giorno a repentaglio dall’avanzare del mare, che gli
utenti di questo parco e non solo facessero una rifles-
sione sull’importanza di un patrimonio tanto bello,
quanto fragile.
E’ fondamentale che ognuno collabori con il corpo
di vigilanza delle Guardie Particolari giurate della
Parchi Val di Cornia, istituito nel 2006, per far sì che
l’ambiente costiero non vada distrutto. Compito
principale di questo corpo di vigilanza, dotato di re-
golare decreto rilasciato dalla Prefettura di Livorno,
non è infatti solo quello di emettere sanzioni quan-
do necessario, bensì il mantenimento dell’ambien-
te naturale dei parchi gestiti e l’educazione agli
utenti sul rispetto della natura e delle sue risorse.
E’ importante sapere che a tal fine vengono organiz-
zati, oltre ai normali turni giornalieri, alcune usci-
te serali in collaborazione con la Guardia di Finan-
za e con le guardie zoofile del WWF per prevenire
eventuali accensioni di fuochi, campeggio libero al-
l’interno del parco e sulla spiaggia, danneggiamen-
to della vegetazione e altre irregolarità che possono
mettere a repentaglio l’integrità di questo ambien-
te naturale. Inoltre le guardie particolari giurate si pre-
occupano di controllare lo stato di pulizia dei Par-
chi, integrando il lavoro delle cooperative che si oc-
cupano della pulizia del territorio e dei servizi igie-
nici. Ultimo, ma non meno importante, i nostri ope-
ratori sono ovviamente a disposizione degli utenti
che frequentano il parco per fornire informazioni e
chiarimenti su tutto ciò che riguarda i parchi natu-
rali e i loro regolamenti, in modo tale da concilia-
re le richieste dell’utenza con il totale rispetto del-
la natura. 

NON SOLO BANDIERA BLU...
Un quotidiano lavoro a difesa di questo affascinante e fragile gioiello naturalistico
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Dopo il suc-
cesso delle
varie struttu-
re informa-
tizzate per il
conferimen-
to dei rifiuti
rese operati-
ve negli ulti-
mi anni da
ASIU, a bre-
ve un’isola
ecologica per

ogni comune sarà dotata di attrezzatura per il rico-
noscimento degli utenti e per la pesatura dei rifiuti.
In questo modo si allargheranno per i cittadini le
possibilità di usufruire dei sistemi premianti già
messi in atto, come dimostrato dalla collaborazio-
ne con Unicoop Tirreno per l’assegnazione di
punti fidelity.
ASIU da anni persegue come finalità quella di
erogare servizi efficienti, efficaci e “coinvolgenti”
anche da un punto di vista della comunicazione di-
retta al cittadino, sperimentando ed attuando siste-

mi innovativi di raccolta e di erogazione integra-
ta dei servizi.
Dall’isola ecologica itinerante all’isola ecologica
informatizzata automatica, passando per la prima strut-
tura fissa istallata nel Comune di Castagneto, ASIU
ha creato una rete di strutture integrate tra loro che
danno la possibilità ai cittadini di usufruire di siste-
mi premianti di incentivazione dei comportamenti vir-
tuosi. Così sono state appena istallate, in una isola eco-
logica per ogni Comune servito, le strutture fisse in-
formatizzate, e a breve saranno inaugurate e rese ope-
rative.

Tale sistema integrato di informatizzazione con-
sentirà così di soddisfare sia le esigenze e gli ob-
blighi imposti dalle leggi, sia le esigenze dei cit-
tadini che vedano un riscontro oggettivo nell’at-
tuare comportamenti virtuosi. 
Nella sostanza, quello che è stato fatto è di appli-
care aspetti puramente tecnologici ai servizi di rac-
colta rifiuti, dotandosi di attrezzature e strumen-
ti nuovi ed innovativi e cominciando a pensare in
termini che fino a poco tempo fa sembravano im-
possibili.

COMPLETATA L’ISTALLAZIONE DI ALTRE 4
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE
A breve l’inaugurazione: ogni Comune ne avrà una

San Vincenzo

Suvereto

Venturina

Via del Fosso

Loc. Acquari

Podere Santa Maria 
(Svincolo sud dell'Aurelia a fian-
co del distributore del metano)

Via Sardegna Via della Bonifica

Riotorto

Donoratico
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Anche per il 2011 i Co-
muni di Piombino, Casta-
gneto Carducci e San
Vincenzo hanno ottenu-
to la Bandiera Blu d’Eu-
ropa. 
Si tratta di un importan-
te riconoscimento am-

bientale che ne attesta la qualità delle acque, delle spiag-
ge e dei servizi che si trovano lungo le coste dei rispet-
tivi Comuni.
L’obiettivo principale, è quello di promuovere nei Comu-
ni una conduzione sostenibile del territorio attraverso una
serie di indicazioni che tengano in forte considerazione
l’attenzione e la cura per l’ambiente. 
I criteri con i quali la Bandiera Blu viene assegnata ven-
gono aggiornati periodicamente in modo tale da spinge-
re le amministrazioni ad impegnarsi per risolvere, e mi-
gliorare nel tempo, le problematiche relative alla ge-
stione del territorio al fine di una attenta salvaguardia del-
l’ambiente.  I Comuni che vogliono ottenere la Bandie-
ra Blu devono compilare un apposito questionario, nel qua-
le vengono riportate tutte le performance ambientali dei
settori più rilevanti, come ad esempio la qualità delle ac-
que, la gestione dei rifiuti, l’educazione e l’informazio-
ne ambientale. 

Cosa fa ASIU
Per garantire la rispondenza ai suddetti requisiti ASIU
svolge:

Educazione ambientale e informazione
• Campagne di comunicazione ambientale rivolte verso

i cittadini ed i turisti con la predisposizione di:

- Pieghevoli, brochure e depliant multilingue e gadget
vari

- adesione alla campagna informativa “Meno Rifiuti” della
Provincia di Livorno

- giornale aziendale “Asiu Informa”, sito internet, reda-
zionali

- incontri con i cittadini e processi partecipati
- giornate evento sulle spiagge 
- mostre ed istallazione di oggetti di arredo urbano in ma-

teriale plastico riciclato 
- ausilio alla predisposizione di “eco-feste”

• Progetti di educazione ambientale negli istituti scola-
stici con attività teoriche e pratiche diversificate in
base all’età degli alunni e agli istituti. Per l’anno 2011
i progetti hanno visto:

- 5 Comuni coinvolti
- Più di 10 istituti partecipanti
- Più di 1000 ragazzi coinvolti
- Realizzazione di pannelli e poster per la sensibilizza-

zione sulle tematiche ambientali
- Realizzazione di una campagna di informazione sul-

la raccolta differenziata Realizzazione di una rivista
“Note per l’Ambiente” stampata per il settimo anno

Gestione ambientale
• Pulizia e vagliatura degli arenili
• Posizionamento e svuotamento di trespoli per la raccol-

ta rifiuti
• Progettazione ed esecuzione del servizio di raccolta dif-

ANCHE QUEST’ANNO LA BANDIERA BLU SULLA
COSTA DEI COMUNI SERVITI DA ASIU
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ferenziata spiagge ed accessi a mare con speci-
fiche postazioni

• Raccolta differenziata porta a porta per bar, ri-
storanti e stabilimenti balneari

Servizi e sicurezza
• Predisposizione, montaggio e istallazione di

torrette per il salvamento a mare, ottenute con
materiale plastico riciclato dove Asiu ha agito da
tramite di collegamento anche per la fornitura con
gli aderenti e gli attuatori del piano integrato di
salvamento a mare.

Gestione rifiuti
Le percentuali di RD raggiunte in media dai Co-
muni serviti rientrano nei valori posti come obiet-
tivi dalla vigente normativa. Ad ogni modo, negli
anni, ASIU per incrementare tali percentuali  ha
studiato ed attivato vari strumenti e servizi:

• RD porta a porta nei comuni di Piombino (Pogget-
to Cotone), Campiglia M.mma (Centro Storico),
Castagneto C.cci (Centro Storico, Bolgheri, Dono-
ratico ex 167), San Vincenzo, Suvereto

• Raccolta differenziata di frazione organica, vetro
e lattine presso gli esercizi bar e ristorazione

• Raccolta differenziata frutta e verdura presso su-
permercati e mercati ortofrutticoli

• Isole ecologiche fisse, informatizzate ed itine-
ranti 

In Conclusione
L’ottenimento della Bandiera Blu d’Europa pre-
suppone ed implica la collaborazione e l’inte-
grazione di più soggetti, ognuno deputato alla
messa in atto di servizi diversi e alla gestione di
aree e competenze di diversa natura. I gestori
degli stabilimenti, Parchi Val di Cornia, ASIU, Am-

ministrazioni Comunali, consorzi, devono per
forza di cose interagire e mettere a disposizione
di un fine comune le proprie risorse e le proprie
competenze.  
In questa direzione, negli anni, ASIU ha profuso
gli sforzi nel potenziare i propri servizi istituzio-
nali, con l’obiettivo di incrementare le quantità di
rifiuti raccolti differenziatamente e offrire servi-
zi sempre più adeguati alle esigenze di un terri-
torio complesso e diversificato. Assieme a questo
è sempre stato presente l’impegno nel compiere
azioni mirate ad un ampio coinvolgimento che riu-
scisse a rafforzare e ad accrescere il valore dei mes-
saggi veicolati riguardanti i temi della tutela del-
l’ambiente, delle risorse e di una sostenibilità
sociale ed ambientale sempre più auspicata.
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Dal 11 luglio scorso ASIU in accordo con l’Amministra-
zione Comunale di castagneto ha esteso il servizio di rac-
colta rifiuti con modalità porta a porta ad altre 180 fami-
glie residenti a Donoratico nelle vie adiacenti a quelle già
servite con tale modalità.
Ad oggi tale servizio è già attivo nel Centro Storico di Ca-
stagneto C.cci, nella frazione di Bolgheri e ed in alcune
vie di Donoratico con circa 800  famiglie interessate.
Quest’anno il Comune di Castagneto è stato tra i comu-
ni con le più alte percentuali di raccolta differenziata
della Provincia di Livorno, grazie a servizi come quello
che si intende incrementare e grazie soprattutto ai citta-
dini che ne usufruiscono in maniera corretta.
Entro il 2012, però, la percentuale che per legge si dovrà
raggiungere è il 65%. 
L’estensione del servizio di raccolta porta a porta servi-
rà proprio a portare il Comune di Castagneto verso tale
percentuale di raccolta differenziata, evitando sanzioni e
diminuendo le quantità di rifiuti da smaltire in discarica.

Le vie interessate dal servizio

• via delle Lungagnole, via di Vittorio, via Gori  – tutte da
via buonarroti a via Unità d’Italia

• via Veneto – da via Mazzini a via da Vinci
• via Mazzini – da via delle Pievi a via Da Vinci
• via Ventisette Giugno, via Battisti, via delle Pievi –

tutte da via Mazzini a via da Vinci
• via Prampolini
• via dell’Unità d’Italia
• lato sud di via delle Pievi – da via delle Lungagnole a

via Da Vinci

I rifiuti raccolti 

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

Mentre la carta ed il cartone ed il multi materiale (imbal-

laggi in vetro, plastica, tetrapack, alluminio e banda sta-
gnata) dovranno essere sempre conferiti nei cassonetti az-
zurri e nelle campane verdi stradali.
Alle famiglie sono stati 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 sono stati consegna-
ti anche bidoncini verdi (multi materiale) e azzurri (acar-
ta e cartone).

Il calendario

Le regole

I rifiuti prodotti dovranno essere gettati nel bidoncino ap-
propriato e questo depositato fuori dal portone di casa (su
strada) entro le ore 8.30 del mattino, nei giorni in cui il
calendario indica il ritiro della tipologia di rifiuto corri-
spondente. 
Per quanto riguarda il multimateriale e la carta ed il car-
tone non è previsto un giorno di raccolta specifico, in quan-
to sono a disposizione le campane verdi e i cassonetti az-
zurri stradali nei quali depositare i rifiuti. 

DONORATICO: DA GIUGNO PORTA A PORTA 
PER ALTRE 180 FAMIGLIE
Ottimi risultati dove già attivo, obiettivo 65% di differenziata

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

organico

organico

organico

indifferenziato

indifferenziato
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ECCO LE ECO FESTE
Sagre e feste sostenibili con un protocollo ASIU

Già dallo scorso anno ASIU aveva promosso un
protocollo di intesa nei confronti di tutti i Comu-
ni serviti per l’inserimento di criteri di sostenibi-
lità ambientale all’interno dei regolamenti per la
disciplina di sagre e feste.
Quest’anno, a Suvereto e a San Vincenzo, si so-
no visti i primi risultati. Due feste completamen-
te eco-compatibili, con l’utilizzo di stoviglie com-
postabili realizzate in amido di mais, l’istalla-
zione di apposite postazioni per la raccolta diffe-
renziata, e con l’incentivazione della filiera cor-
ta per i prodotti. Insomma due feste con un occhio
di riguardo all’ambiente.
Il protocollo di intesa che ASIU ha promosso, ri-

guardava infatti tutti quegli aspetti che normalmen-
te nella gestione e nella realizzazione di manife-
stazioni enogastronomiche del genere portano ad
una grandissima produzione di rifiuti, spesso in-
controllata. 
Grazie ad alcuni accorgimenti, si intende quindi
porre maggiore attenzione sia alla produzione di
rifiuti, ma anche all’uso di risorse e a tutto ciò che
può avere un impatto importante sull’ambiente.
L’augurio è che dopo Suvereto e San Vincenzo, sia-
no molte le Eco-feste che nasceranno sul nostro
territorio, magari con la creazione di un apposi-
to marchio che certifichi le varie manifestazioni
come “Amiche dell’Ambiente”.

DIFFERENZIAMOLI CON STILE
A breve le iscrizioni alla piscina comunale con un altro importante progetto
Partiranno a breve le iscrizioni per l’anno 2011-2012 alla piscina comu-
nale di Piombino e Società Nuoto e ASIU sono già a lavoro per definire
quali saranno i futuri sviluppi del progetto “Differenziamoli con stile”. 
Lo scorso anno, infatti, con l’avvio del progetto, è stata iniziata la rac-
colta della plastica del vetro e delle lattine all’interno della piscina co-
munale. 
La raccolta, costantemente monitorata, ha portato a risultati pratici, con
l’istallazione di una bacheca e di una panchina in plastica riciclata come
segni evidenti di ciò che nasce dai rifiuti che separiamo correttamente.
Per il 2012 il progetto sarà sempre attivo, con l’implementazione di al-
cuni oggetti di arredo derivanti da riciclo e con l’ideazione di iniziative
ad hoc per sensibilizzare maggiormente non solo chi frequenta la pisci-
na comunale, ma per far uscire verso tutti i cittadini un messaggio che par-
la di rispetto per se stessi, per l’ambiente e per gli altri.

RIFIUTI IN GIOCO SULLA SPIAGGIA
Sulla Costa Est laboratori didattici al Luna Beach

Estate 2011 all’insegna dell’educazione ambientale sul-
le spiagge della Costa EST. ASIU, all’interno del
programma di miglioramento per l’ottenimento della
Bandiera Blu da parte del Comune di Piombino, rea-
lizza laboratori di educazione ambientale rivolti ai bam-
bini in collaborazione con il Luna Beach, ristoro che
si trova in località Il Pino, sulla Costa Est.
Da metà giugno, tutti i mercoledì dalle ore 16.30 i bam-
bini, assieme ad una educatrice di ASIU, trasformano
i rifiuti in giochi, liberando la fantasia e trovando
modi sempre nuovi per dar nuova vita ai rifiuti. 
I laboratori “Rifiuti In Gioco” vogliono infatti favo-
rire il riutilizzo dei materiali e degli oggetti di quoti-

diano utilizzo e che molto spesso divengono rifiuto, attraverso le capacità ludico-creative associate
alla consapevolezza dei ragazzi che da ogni oggetto è sempre possibile ricavare qualcosa. A questo
si intende inoltre associare la critica adozione di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e del-
le risorse naturali, con l’acquisizione di consapevolezze importanti in merito alla riduzione della pro-
duzione di rifiuti, al riciclaggio ed al risparmio di risorse.  I laboratori sono gratuiti ed aperti a tutti
fino al 24 agosto compreso tutti i mercoledì dalle ore 16.30.
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“… che procedimento devo seguire per richiedere
il ritiro di materiali ingombranti e quale è  l’even-
tuale costo di tale servizio?”

“ Il servizio di ritiro domiciliare per i rifiuti ingom-
branti è un servizio che ASIU mette a disposizio-
ne di tutti i cittadini che per svariati motivi non pos-
sono recarsi alle isole ecologiche presenti sul
territorio. Il servizio è prenotabile attraverso i nu-
meri verdi aziendali: 800 914115 gratuito da te-
lefono fisso e 199 509529 da telefono mobile con
tariffa in base all’operatore telefonico.
Contattando ASIU a tali numeri  verrà dato un ap-
posito appuntamento nel quale poter effettuare il
ritiro di rifiuti ingombranti, che avverrà nel gior-
no stabilito in prossimità della sua abitazione.  
Oltre ai rifiuti ingombranti, ASIU ritira a domici-
lio anche i rifiuti elettrici ed elettronici, quali ad
esempio frigoriferi, lavatrici ecc. I giorni di riti-
ro sono diversi per le due tipologie di rifiuto, e cam-
biano da Comune a Comune. Un’apposita sezio-
ne del sito internet aziendale, www.asiu.it, indi-
ca con precisione i giorni di ritiro ed i Comuni do-
ve questo è attivo. In alternativa, può chiamare sem-
pre i numeri ricordati in precedenza per ricevere
tutte le informazioni a riguardo. Entrambi i ser-
vizi sono completamente gratuiti.”

“Recentemente sono stato ad un isola ecologica per
scaricare dei rifiuti ingombranti. L’operatore mi ha
però risposto che i contenitori erano pieni e che quin-
di non potevo conferire i miei rifiuti. Come mi de-
vo comportare in questi casi?”

“Purtroppo a volte è possibile che si verifichino
tali situazioni, anche se fortunatamente non sono
poi così frequenti. Proprio per tale motivo è au-
spicabile che le quantità di rifiuti che vengono con-
ferite non siano eccessive, o comunque non siano
tali da riempire in un solo scarico un intero con-
tenitore. L’impegno di ASIU è comunque sia quel-
lo di garantire sempre spazi disponibili al confe-
rimento dei rifiuti all’interno delle isole ecologi-
che. In tali situazioni comprendiamo benissimo il
disagio che può verificarsi, e di norma chiediamo
ai cittadini di rivolgersi presso un’altra struttura,
impegnandoci in tempo reale a ripristinare gli
spazi disponibili.
Per evitare tali situazioni è comunque sia oppor-
tuno ricordare che le quantità di rifiuti che si
possono conferire alle isole ecologiche sono sem-
pre quelle che rientrano nella produzione di
un’utenza domestica. Lo svuotamento dei conte-
nitori è infatti calcolato e programmato per poter
sopperire a tali flussi di rifiuti, e non a flussi su-
periori dovuti magari a smaltimenti di attività
artigianali o commerciali.”

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 il prossimo ASIU sarà pre-
sente nelle scuole dei Comuni serviti con inizia-
tive e percorsi didattici di educazione e sensibiliz-
zazione ambientale. Tali progetti nascono da una
consapevolezza che nel tempo si è andata conso-
lidando, rafforzandosi grazie alle risposte ottenu-
te sul territorio. ASIU ritiene infatti che sia fonda-
mentale il collaborare con la scuola per sensibiliz-
zare sulle varie problematiche connesse agli aspet-
ti ambientali, sia quelle legate al mondo dei rifiu-
ti, che quelle legate ad un uso corretto del patrimo-
nio comune, e quindi all’adozione di comportamen-
ti socialmente e civilmente responsabili. La scuo-
la, a partire dalla materna sino alla media inferio-
re e superiore, risulta essere uno dei veicoli fon-
damentali per acquisire consapevolezze importan-
ti su tali tematiche, sempre più fondamentali per
uno sviluppo sostenibile non solamente inteso
come eco-compatibile ma, per creare un neologi-
smo anche, “socio-compatibile”.
Per tutto l’anno scolastico saranno effettuati incon-
tri con le classi, e dato vita a progetti ai quali
parteciperanno  attivamente gli alunni stessi. Le te-
matiche 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
veri e propri laboratori educativi, con i quali sarà
possibile toccare con mano in che modo un rifiu-
to possa divenire una risorsa. Sarà prodotta carta
riciclata, bottiglie di plastica saranno trasforma-

te in bambole e pupazzi, contenitori per il latte di
tetrapak saranno trasformati in sgabelli colorati.
Piccole cose che cercheranno di far capire come
ogni oggetto possa essere riutilizzato o riciclato per
ottenerne di nuovi, magari adatti ad altri utilizzi,
e con molto divertimento.
Per gli studenti un po’ più grandi, invece, vi saran-
no momenti di incontro e di riflessione, con i
quali si cercherà da una parte dare informazioni ri-
guardanti l’intero mondo dei rifiuti e della loro ge-
stione, dall’altra offrire spunti per dar vita ad un
pensiero critico, che porti ad una coscienza respon-
sabile nei confronti dell’ambiente in generale e del-
le risorse.  Alcune di queste riflessioni si trasfor-
meranno in disegni, altri in temi e racconti, altri
ancora in una sorta di campagna di sensibilizza-
zione, con la realizzazione di un depliant e di un
manifesto. Momenti altrettanto importanti, sa-
ranno quelli della pulizia degli spazi interni ed ester-
ni ad alcuni istituti, durante i quali i ragazzi stes-
si, armati di guanti, scope, rastrelli e sacchi, im-
pareranno che meno sporcano, meno puliscono.  
Per tutte le scolaresche coinvolte saranno organiz-
zate visite presso l’impianto di Ischia di Crocia-
no, e di altre ditte esterne, toccando con mano quel-
lo 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 sca-
turiranno. 

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



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 9.00 -12.00 - venerdì 15.00 - 17.00
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 Matteotti, 26
lunedì 9.00 - 12.00 - giovedì 15.00 - 17.00
telefono/fax 0565 701386
• 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
• SUVERETO 
Piazza dei giudici
venerdì  9.00 -12.00 
• SEDE ASIU 
via Isonzo 21/23 Piombino (loc. Montegemoli)
lunedì  9.00 -12.00 - giovedì  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 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

• 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 venerdì: 8.00-12.30  
sabato: 8.00-12.30  /  14.30-17.30

I NOSTRI PRODOTTI
Presso l’impianto di Ischia di Crociano è possibile acquistare di-
rettamente:
• Compost verde
in sacchi da litri 30 prezzo € 1,49 

ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE
Dove e quando:


