
 

FAQ AMBIENTALI 
 
Perché il passaggio al sistema Porta a Porta? 
Perché i risultati ottenuti negli anni con il metodo a cassonetti mostrano una stabilizzazione delle 
percentuali di raccolta differenziata su valori inferiori a quelli previsti per legge, oltre ad una qualità 
inadeguata dei materiali presenti nei cassonetti tale da impedire l’avvio a recupero di una quota 
significativa di rifiuti.  
Il Porta a Porta responsabilizza cittadini e aziende nella gestione dei propri rifiuti e induce ad una corretta 
separazione. 
  
Cosa ci guadagno con questo tipo di raccolta? 
• Strade pulite e libere da cassonetti e rifiuti abbandonati 
• Uno stimolo alla riduzione della produzione di rifiuti, quindi una limitazione del consumo di  materie 
prime esauribili 
• Consente più alte rese di raccolta differenziata e migliore qualità dei materiali avviati al recupero o riciclo 
• Comporta una netta riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica o all’inceneritore, con conseguente 
eliminazione degli elevati costi necessari per dette operazioni e riduzione dei negativi effetti ambientali 
provocati 
• Una percentuale di raccolta differenziata più alta (dall’ attuale 30% a quote che possono superare il 65%), 
con conseguente aumento del rifiuto effettivamente recuperato ed una proporzionale riduzione dei costi 
sostenuti dai cittadini. 
 
Quali zone della città sono interessate dalla raccolta porta a porta? 
Nel 2016 vi è stato il primo progetto di riorganizzazione del sistema rifiuti nel territorio di Foiano con una 
nuova apertura del sistema porta a porta a Foiano Centro storico, Via di Arezzo (una parte), Viale Umberto 
I, Via del Castellare e Pozzo 
A partire da Gennaio 2021 il sistema porta a porta si estenderà in tutto il territorio comunale fino ad 
arrivare ad ogni casa in sintonia con analoga scelta condivisa con tutti i Comuni della Valdichiana Aretina. 
 
Utilizzando il servizio di raccolta porta a porta si paga di più per la 
raccolta dei rifiuti? 
Le varie esperienze sparse per l’Italia hanno dimostrato che la raccolta porta a porta, una volta a regime, 
costa meno della raccolta stradale. Nel periodo di passaggio dallo stradale al porta a porta vi sono costi di 
avvio, i benefici economici si ottengono quando il sistema sarà a regime.  
 
Posso rifiutarmi di fare la raccolta differenziata porta a porta? 
La raccolta differenziata è un obbligo di legge che affonda le proprie radici nelle normative europee 
recepite da Leggi statali e regionali che il Comune è tenuto a far  attuare, fornendo un servizio appropriato 
e applicando anche sanzioni nei confronti di chi non rispetta le modalità stabilite per il conferimento dei 
propri rifiuti. 
 
C'è un punto informativo a cui mi posso rivolgere per necessità o segnalazioni? 
Al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti Sei Toscana chiamando il NUMERO VERDE GRATUITO 

800127484 oppure all’ufficio Ambiente del Comune di Foiano ☎0575 643233 – 0575 643223. 
 
Se ho dei dubbi su dove buttare alcuni rifiuti come devo comportarmi? 
Guardando nella tabella illustrativa data al momento della consegna del Kit, oppure chiamando il gestore 
del servizio di raccolta dei rifiuti Sei Toscana al NUMERO VERDE GRATUITO 800127484 o l’Ufficio Ambiente 

del Comune di Foiano ☎ 0575 643233 - 0575 643223. 



Se finisco i sacchetti a chi mi devo rivolgere? 
Il kit consegnato ha al suo interno una fornitura di sacchetti per un anno.  Gli unici a non bastare saranno i 
sacchetti biodegradabili per l’organico. Per questo rifiuto che può essere gettato nel bidone di prossimità 
ogni volta che ce n’è bisogno possono essere utilizzati tutti i sacchetti/buste  biodegradabili che per legge 
vengono consegnati presso negozi , supermercati, centri commerciali. 
 
Perché plastica e alluminio, carta e cartone, indifferenziato è raccolto porta a porta mentre vetro e 
organico sono con bidoni di prossimità. 
Il vetro è ingombrante e pericoloso da tenere in casa. 
Il rifiuto organico è quello che viene gettato più frequentemente in quanto costituisce una delle frazioni 
prevalenti  e può generare cattivi odori. Il suo conferimento porta a porta attira randagi, causando 
conseguenti problemi di natura igienica e di decoro urbano. Quindi è opportuno disporre di contenitori 
stradali di prossimità entro i quali,  per un fatto di comodità e decoro urbano è possibile gettarlo in 
qualunque momento, anche più volte al giorno.  
 
Il rifiuto organico può essere messo sfuso all’interno del 
contenitore? 
No, deve essere sempre messo utilizzando un sacchetto biodegradabile chiuso bene. 
 
Ci saranno cattivi odori nella prossimità dei bidoni di prossimità dell’organico? 
Non ci dovranno essere cattivi odori, i bidoni di prossimità dell’organico saranno svuotati dagli operatori  4 
volte a settimana nel periodo estivo e 3 in quello invernale, con possibilità di aumentare il ritiro se 
necessario. Saranno anche sostituiti e lavati più volte al mese. Per il centro storico inoltre sono stati inseriti 
in appositi armadietti con doppio coperchio per evitare tale problema. 
 
Che cos’ è e quali sono i vantaggi del compostaggio domestico? 
Gli utenti che lo desiderano, avranno a disposizione gratuitamente un contenitore (detto compostiera) per 
il compostaggio domestico. Il compost prodotto a costo zero andrà a sostituire l'acquisto di concime 
organico per orti e giardino, con notevole risparmio e maggiore fertilità del terreno. Inoltre chi fa domanda 
di assegnazione del  Composter, e lo utilizza secondo le norme richieste, otterrà  la riduzione – pari al 10% - 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tari), nella parte variabile come specificato nell’art. 15, com. 3 
del regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti e servizi.  (Info nella sezione ambiente del sito del Comune 

di Foiano della Chiana oppure ☎ 0575 643233 - 0575 643223). 
 
I contenitori di plastica e vetro, prima di essere conferiti, devono essere lavati, quali scatolette di tonno, 
bottiglie di latte, yogurt, caraffe di pomodoro? 
Non è necessario un lavaggio approfondito, ma basta un risciacquo con acqua, qualora presentino residui 
organici (anche per evitare cattivi odori). 
 
Devo staccare le etichette e separare i coperchi dai contenitori? 
Non occorre staccare le etichette e neppure separare i coperchi, la maggior parte degli impianti di 
riciclaggio lo fa meccanicamente. Ad esempio si può lasciare il coperchio di metallo nel vasetto di vetro e 
collocarlo dentro il contenitore per la raccolta del vetro. Si può anche lasciare il tappo (di plastica) del brik 
del latte (tetrapak). 
 
Dove gettare le confezioni del latte e dei succhi di frutta (contenitori per bevande in poliaccoppiato)? 
In base ad un recente protocollo d'intesa siglato fra Comieco e TetraPak® i contenitori per bevande in 
poliaccoppiato possono essere conferiti all’interno del contenitore di carta e cartone. Questi imballaggi, 
infatti, sono costituiti da una sottile pellicola di plastica e, in alcuni casi, da una pellicola di alluminio che, 
durante il processo di recupero viene separata dal cartone e a sua volta riciclata. E’ ugualmente corretto 
conferirli insieme alla plastica alluminio nella raccolta multimateriale leggero. 



La carta per alimenti (salumi, formaggi ecc…) dove va conferita ? 
La carta per alimenti, essendo costituita da una sottile pellicola in materiale plastico (o metallico) legato alla 
fibra cellulosica (tecnicamente chiamati POLIACCOPPIATI), non può essere conferita all'interno del 
cassonetto della carta, bensì nell’indifferenziato. 
 
Dove vanno gettati le posate usa-e-getta e tutti gli oggetti di plastica diversi dagli imballaggi? 
Piatti, bicchieri, posate usa e getta, se non sporche possono essere gettate nella plastica. Se sporche di 
residui di cibo possono essere sciacquate e gettate nella plastica. Altrimenti nel rifiuto indifferenziato. 
 
Dove butto la carta-forno usata? 
La carta forno, così come la carta oleata per alimenti non può essere riciclata e quindi deve essere gettata 
nel sacco grigio indifferenziato.  
 
Dove butto scontrini, schedine e “Gratta e vinci”? 
Gli scontrini generalmente rilasciati dalle attività commerciali sono in carta chimica, quindi vanno messi nel 
sacco grigio. Le schedine e i tagliandi delle lotterie invece vanno gettati insieme alla carta. 
  
Durante la stagione fredda ho molta cenere del camino da buttare. Non vorrei consumare i sacchetti in 
mater-bi, come posso fare? 
La cenere spenta del camino è un rifiuto organico e può essere dispersa senza alcun problema anche 
nell’orto o nel giardino: è un ottimo fertilizzante. Può essere gettata anche tra i rifiuti organici (usando un 
sacchetto in mater-bi ben chiuso, per evitare dispersioni) o nella compostiera, basta assicurarsi che sia 
spenta e raffreddata per evitare che si inneschino piccoli ma spiacevoli incendi. 
 
Dove gettare la lettiera del gatto? 
Benché la lettiera degli animali domestici contenga una percentuale di materiale organico, essa va 
ugualmente conferita all’interno del contenitore dell’indifferenziato. Le deiezioni animali, infatti, 
potrebbero essere portatici di germi e batteri, e causare problemi di carattere igienico – sanitario. 
 
Ho un bambino piccolo e tenere in casa i pannolini sporchi per giorni è sgradevole. Come posso fare? 
Per chi ha bimbi piccoli o anziani che necessitano di pannolini/pannoloni verrà attivato un servizio con 

bidone bianco di prossimità per tessili-sanitari con apposita chiave. Per richiedere l’attivazione ☎ 
800127484 o 0575 643233 - 0575 643223. 
 
Dove conferisco olio esausto? 
Al Centro di Raccolta.                       
 
Dove si conferiscono le pile esauste e i farmaci scaduti? 
Per le pile esauste la raccolta è prevista al centro di raccolta, nei contenitori predisposti presso i punti di 
rivendita, oppure negli appositi contenitori stradali di colore giallo dislocato nel territorio comunale. Per i 
Farmaci scaduti la raccolta dove sono collocati appositi contenitori di colore bianco nei pressi delle 
farmacie. 
 
Dove si gettano gli abiti usati? 
Per gli abiti usati in buono stato la raccolta è prevista nei contenitori predisposti dalle varie organizzazioni 
umanitarie mentre gli abiti usati in cattivo stato nell’indifferenziato. 
 
Come posso smaltire gli sfalci e le potature? 
Al centro di raccolta oppure piccole quantità di erba e ramaglie possono essere gettate nei contenitori 
stradali di prossimità per la raccolta del rifiuto organico. 


