COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Via Luigi Settembrini, 21

52041 Badia al Pino

(Arezzo)

(Decorato con medaglia d’oro al Valor Civile)

Gentile Cittadino,
da circa due anni l’Amministrazione comunale, in collaborazione col gestore Sei Toscana, ha
intrapreso un percorso di profonda trasformazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine di ottenere un
servizio più puntuale ed incrementare le percentuali di raccolta differenziata.
Facciamo presente con soddisfazione che nell’anno 2017 la percentuale di raccolta differenziata
del nostro Comune è stata pari al 69,5% risultando la più alta tra i Comuni dell’ATO Toscana Sud,
raggruppamento che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto e alcuni Comuni della provincia di
Livorno. Altro beneficio è stato la riduzione della tariffa. Questo risultato non sarebbe stato raggiunto senza la
preziosa collaborazione di cittadini ed imprese del territorio che l’Amministrazione Comunale intende ringraziare.
Nell’ottica di perseguire un continuo e progressivo miglioramento l’Amministrazione intende
continuare il percorso intrapreso: per il 2019 è in programma l’attuazione di alcune misure che costituiscono una
novità per il cittadino. Tra queste la più importante è il raggiungimento della “tariffa puntuale” cioè di una tariffa in
cui per la parte variabile ciascun cittadino pagherà secondo il numero di prelievi che saranno effettuati.
Per poter sperimentare questo tipo di tariffa da Sabato 4 Maggio 2019 la raccolta porta a porta
dell’indifferenziato non avverrà più con il tradizionale sacchetto ma sarà effettuata con mastelli, contenitori dotati
di sistemi di riconoscimento RFID cioè dell’utente, all’interno dei quali dovrà esser sempre inserito il sacchetto.
Nelle prossime settimane personale incaricato dal Comune Le consegnerà gratuitamente il
mastello a domicilio. Qualora l’addetto non La trovi a casa lascerà un avviso con le istruzioni per il ritiro del
mastello.
La consegna dei mastelli deve necessariamente avvenire all’utente iscritto a ruolo TaRi od ad un suo
componente del nucleo familiare.
L’amministrazione esporrà alla cittadinanza questa ed altre novità in una serie di incontri che avverranno nelle
seguenti date:
• Martedì 26 Febbraio 2019 alle ore 21.15 presso il circolo di Pieve a Maiano;
• Lunedì 4 Marzo 2019 alle ore 21.15 presso palazzo Comunale (frazioni Badia Al Pino e Civitella)
• Lunedì 18 Marzo 2019 alle ore 21.15 presso il circolo di Viciomaggio (frazioni di Viciomaggio e Tuori);
• Martedì 19 Marzo 2019 alle ore 21.15 presso il circolo di Ciggiano (frazioni Oliveto - Albergo e
Ciggiano);
• Lunedì 25 Marzo 2019 alle ore 21.15 presso il centro di aggregazione la torre a Tegoleto (frazioni
Tegoleto e Spoiano)
• Venerdì 29 Marzo 2019 alle ore 21.15 presso il circolo di Pieve al Toppo
Nel caso siate impossibilitati a partecipare nella data di riferimento della vostra frazione potete liberamente
scegliere una delle date sopra indicate.
Nell’occasione l’Amministrazione illustrerà anche i contenuti del Bilancio 2019.
Ringraziamo per la gentile collaborazione e La salutiamo cordialmente.
Civitella in Val di Chiana, lì 26 gennaio 2019
L’Assessore all’Ambiente
Andrea Tavarnesi
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