Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”

Livorno, 10.08.2018

Oggetto: Comunicato stampa.
Lo scorso 2 agosto la Regione Toscana, nell’ambito delle risorse stanziate per favorire
l’incremento della raccolta della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e per il
raggiungimento dell’obiettivo più generale del 70% di raccolta differenziata entro il 2020, ha dato
il via libera a ben 32 progetti che questa Autorità le aveva proposto dopo avere raccolto le esigenze
delle varie realtà dell’ATO Toscana Costa.
Un risultato importante. Si tratta infatti di progetti che favoriranno l’introduzione ed il
miglioramento delle raccolte differenziate porta a porta e di prossimità su diversi territori dell’ATO
Toscana Costa e che consentiranno, in linea con gli obiettivi della Regione Toscana, di favorire
l’incremento quali - quantitivo delle raccolte con priorità all’incremento della frazione organica da
raccolta differenziata (FORSU).
I 32 progetti, che la Regione Toscana sosterrà con quasi 13 milioni di euro, interesseranno oltre il
20% della popolazione dell’ATO Toscana Costa, quasi 300 mila persone, e consentiranno di dare
forte impulso all’aumento delle quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata per il
conseguimento dell’obiettivo del 70%.
Considerato che il contributo regionale assisterà l’investimento nella misura massima del 50%, la
realizzazione di questi progetti consentirà di mettere in movimento ben 26 milioni di euro di
investimenti complessivi.
I progetti dovranno concludersi entro la fine del 2020 e sarà questa Autorità di Ambito a gestire
l’erogazione dei finanziamenti regionali ai Beneficiari sulla base di un apposito disciplinare che
verrà nei prossimi giorni sottoscritto con la Regione Toscana.
A questa Autorità spetterà anche il monitoraggio tecnico, intermedio e finale, sulla corretta
esecuzione dei progetti oltreché la verifica a consuntivo della correttezza delle spese, condizione
per il saldo del contributo.
Raggiunto questo importante risultato questa Autorità di Ambito si sta già adoperando per far
approvare dalla Regione Toscana ulteriori progetti, per circa 5 milioni di euro, che riguarderanno
interventi migliorativi delle raccolte differenziate da attuare nelle realtà dell’ATO Toscana Costa
già ora più virtuose.
_____________
Si allega elenco dei Progetti:
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n. prog.

Soggetto
Beneficiario

1

AAMPS spa

2

Amia S.p.A.

3

Rea S.p.A.

4

Rea S.p.A.

5

Esa S.p.A.

6

Rea S.p.A.

7

SEA Ambiente
S.p.A.
SEA
Risorse
S.p.A.

8

Ersu S.p.A.

9

Ersu S.p.A.

Descrizione del progetto
Attivazione raccolta porta a porta e di
prossimità, fino a completamento dell’intero
Comune di Livorno, nei lotti:
- PAP13-14 Sant’Jacopo, Stadio, Fabbricotti
e Marradi
- PAP15 Ferrigni, Stazione e Zola
- PAP16 Sorgenti, Corea, Orlando-Vinci,
Shangai-Torretta
- PAP17 Centro storico
Lotto A: introduzione sistema PAP per
20.000 residenti
Lotto B: introduzione raccolta prossimità
(isole scarrabili con accesso controllato) nel
centro storico di Carrara per 8.000 residenti
Lotto B1 installazione isola scarrabile come
recupero mancati conferimenti o urgenze
Lotto C: incremento raccolta verde/sfalci
attraverso istituzione sistema raccolta
domiciliare/prossimità
Implementazione porta a porta nell’intero
territorio del Comune di Cecina
Implementazione porta a porta nell’intero
territorio del Comune di Rosignano
Marittimo
Estensione del servizio di raccolta rifiuti
porta a porta per le aree esterne del territorio
comunale
Implementazione della raccolta porta a porta
nell’intero territorio del Comune di
Collesalvetti
1) Raccolta p. a p. sul lungomare Europa di
Lido di Camaiore
2) Raccolta p. a p. Via Italica – Ponte di Sasso
– Montebello
3) Fornitura di composter domestici
Trasformazione del sistema di raccolta
stradale in sistema di raccolta domiciliare
spinto (p. a p.) nel Comune di Massarosa (loc.
Pian di Mommio, Collina Nord, Collina Sud
e Bozzano-Quiesa-Massaciuccoli) con
particolare attenzione alla raccolta della frazione
organica
Raccolta di prossimità della frazione
organica per tutte le utenze domestiche e le
utenze domestiche turistiche nella frazione
del Cinquale, nel Comune di Montignoso
(MS). Il progetto consiste nell’acquisto di
un’attrezzatura mobile dotata di accesso
controllato mediante scheda/tessera
personalizzata con l’intento di integrare
l’attuale sistema di raccolta domiciliare

Comune interessato

Comune di Livorno

Comune di Carrara

Comune di Cecina
Comune di Rosignano M.

Comune di Portoferraio

Comune di Collesalvetti

Comune di Camaiore

Comune di Massarosa

Comune di Montignoso
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10

11

(p. a p.).
Introduzione del servizio di raccolta porta a
porta nel centro storico del comune di
Capoliveri

Esa S.p.A.

a) Estensione della raccolta porta a porta
nelle frazioni "Campo" e "Cardoso"
(Comune di Gallicano), "Poggio" (Comune
di Camporgiano) e "Cascio" (Comune di
Molazzana) al fine di incrementare la RD,
razionalizzare le modalità operative
logistiche di raccolta e di contenere il
fenomeno degli abbandoni.

GEAGarfagnana
Ecologia
Ambiente
S.r.l.

b) Implementazione della raccolta
differenziata della frazione verde nelle aree
già servite dal p. a p, e avvio della raccolta
separata (dal RSU) della frazione
organica/verde nelle aree attualmente servite
da raccolta stradale o prossimità.

12

Comune
Pomarance

di

13

Esa S.p.A.

14

Comune
Crespina
Lorenzana

15

SEA Ambiente
S.p.A.
SEA
Risorse
S.p.A.

16

Rea S.p.A.

17

Ersu S.p.A.

18

Rea S.p.A.

19

Comune
di
Coreglia
Antelminelli

di

Estensione del servizio di raccolta differenziata porta
a porta nei centri minori del Comune (8 frazioni) e
nelle campagne
Estensione del servizio di raccolta porta a
porta ad ulteriori 1.500 abitanti nelle frazioni del
territorio comunale di Campo nell'Elba
Passaggio dal sistema di raccolta stradale al
sistema di raccolta domiciliare porta a porta e di
prossimità, nell’intero territorio
comunale di Crespina Lorenzana
1) Raccolta p. a p. nel quartiere Darsena
2) Installazione di isole ecologiche interrate e
mascheramenti dei carrellati della passeggiata a mare
3) Isole ecologiche di prossimità del verde
4) Incentivazione all’utilizzo dei composter domestici
Implementazione della raccolta porta a porta
nell’intero territorio del Comune di Riparbella
Raccolta di prossimità della frazione organica nelle
zone montane di Retignano, Levigliani, Terrinca,
Arni, Pruno, Volegno, Gallena, Cardoso, Stazzema,
Pomezzana, Farnocchia, Mulina, Pontestazzemese e
Ruosina nel Comune di Stazzema
Implementazione porta a porta nel territorio di Santa
Luce
Attivazione servizio di raccolta rifiuti urbani e
differenziati con il sistema porta a porta nelle frazioni
di: Ghivizzano, Piano di Coreglia, Calavorno,
Coreglia area esterna al centro storico, Tereglio e

Comune di Capoliveri
a) Comuni di
Camporgiano,
Gallicano,
Molazzana
b) Comuni di
Camporgiano,
Careggine,
Castiglione di
Garfagnana,
Castelnuovo di
Garfagnana,
Fosciandora,
Gallicano,
Minucciano,
Molazzana, Piazza
al Serchio, Pieve
Fosciana, San
Romano di
Garfagnana, Vagli
di Sotto, Villa
Collemandina
Comune di Pomarance
Comune
nell’Elba

di

Comune di
Lorenzana

Campo

Crespina

Comune di Viareggio

Comune di Riparbella

Comune di Stazzema

Comune di Santa Luce
Comune di
Antelminelli
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Coreglia

Gromignana. E attivazione servizio di raccolta con
isole di prossimità nelle frazioni di: Lucignana e
Vitiana
Implementazione del servizio di raccolta porta a porta
nell’intero territorio del Comune di Casale Marittimo
Introduzione del servizio di raccolta porta a porta per
l’intero territorio comunale di Marciana Marina
Implementazione della raccolta porta a porta nel
centro storico del Comune di Montescudaio
A) fornitura bio-pattumiera areata da 10 lt e sacchi di
carta (in sostituzione di quella attuale da 7 lt)
B) avvio servizio di raccolta domiciliare di sfalci e
potature
Implementazione porta a porta nell’intero
territorio del Comune di Orciano Pisano

20

Rea S.p.A.

21

Esa S.p.A.

22

Rea S.p.A.

23

Geofor S.p.A.

24

Rea S.p.A.

25

Ersu S.p.A.

26

Geofor S.p.A.

27

Comune
Cascina

di

28

Comune
Volterra

di

29

Sistema
Ambiente
S.p.A.

30

Rea S.p.A.

31

Rea S.p.A.

32

Geofor S.p.A.

Raccolta di prossimità della frazione organica nelle
zone montane di Azzano, Giustagnana, Basati,
Fabbiano Minazzana nel Comune di Seravezza
a) Attivazione servizio raccolta porta a porta di
prossimità organico e vetro per UND che fanno
somministrazione di alimenti e bevande nel centro
storico
b) Implementazione servizio raccolta prossimità con
isole interrate (in sostituzione di isole fuori terra) nel
Centro Storico
Fornitura bio-composter
Implementazione del servizio di raccolta domiciliare
ad almeno il 50% delle utenze non attualmente
servite o interessate dalla raccolta tramite bidoncini
di prossimità
Progetto raccolta tramite isole di prossimità in Centro
Storico e nuove isole di prossimità nei condomini
della periferia del Comune di Lucca
Implementazione
del
compostaggio
di
comunità/prossimità
Implementazione
del
compostaggio
di
comunità/prossimità
Installazione di n. 2 compostiere di
comunità/prossimità elettromeccaniche

Comune di Casale M.
Comune di Marciana M.
Comune di Montescudaio

Comune di Cascina
Comune
Pisano

di

Orciano

Comune di Seravezza

Comune di Pisa

Comune di Cascina

Comune di Volterra

Comune di Lucca
Comune di Guardistallo
Comune di Capraia Isola
Comune di San Giuliano
Terme
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