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Nuovo sistema di raccolta dei rifiuti – Convocazione incontro pubblico 
 

Gentile cittadina, Gentile cittadino, 

l’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il gestore SEI Toscana, ha 
dato avvio ad una importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. 

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è quello di aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al maggior rispetto dell’ambiente, 
secondo quanto previsto dalle normative sull’Economia Circolare. 

Nelle prossime settimane verranno sostituiti gli attuali cassonetti con altri contenitori ad accesso 
controllato nei quartieri di Lucheria, Gruccia, Fornaci e Bani. Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di 
sistemi informatizzati che, una volta  a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola 
utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla 
concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata. 

Le postazioni oggetto di riqualificazione saranno complete delle quattro principali tipologie di contenitori 
di raccolta (organico, carta, multimateriale, indifferenziato). Il cassonetto dell’indifferenziato sarà dotato di 
una calotta volumetrica di accesso di ridotte dimensioni  (volumetria massima di 22 litri a sacchetto) per 
favorire le frazioni differenziate. 

 

Inizialmente, al fine di sperimentare il nuovo sistema, i cassonetti saranno lasciati ad accesso libero. 
 

Ulteriori comunicazioni a mezzo stampa e canali istituzionali informeranno gli utenti sulla tempistica per 
la chiusura delle calotte, rendendo da quel momento obbligatorio per tutti, famiglie e attività produttive, 
l’utilizzo della 6CARD (la tessera che riconosce l’utente) che permette l’apertura del cassonetto. 

Al fine di illustrare il nuovo servizio e le relative modalità di utilizzo, l’Amministrazione Comunale, 
insieme ai tecnici di SEI Toscana, incontrerà i cittadini martedì 12 febbraio alle ore 18 e alle ore 21 presso 
il Centro di Geotecnologie (CGT), Via Vetri Vecchi 34. 

Durante l’Assemblea saranno inoltre illustrate modalità e date di consegna delle tessere 6CARD e dei 
successivi incontri nei quartieri. 

Tutto il materiale informativo sarà pubblicato e reso disponibile sui canali istituzionali del Comune (sito 
www.comunesgv.it, pagina Facebook, Instagram e Twitter). 

In attesa di incontrarti il prossimo 12 febbraio, colgo l’occasione per inviare i migliori saluti 

 

Il Sindaco 
(Maurizio Viligiardi) 

 
======================================================================================= 
Di seguito la delega per il ritiro della tessera 6CARD nel caso in cui l’intestatario non potesse recarsi personalmente 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a …………..…………………………………… il ……………………….. 

Estremi documento identità: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

DELEGA Il/La Sig./Sig.ra …………………………………………. nato/a a …………………………………………… il ……………………. 

 
al ritiro della tessera 6CARD 

FIRMA 

http://www.comunesgv.it/

