INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEI KIT E AVVIO DEL SERVIZIO
Dal 18 aprile 2017, gli operatori di SEI TOSCANA, riconoscibili dall'apposito tesserino, sono impegnati
nella consegna casa per casa il kit che comprende i sacchi per poter effettuare la raccolta
differenziata, il contenitore apposito per separare in casa i rifiuti organici, le istruzioni per la
differenziazione dei rifiuti, il calendario e gli orari per il ritiro "porta a porta" del servizio che inizierà
il prossimo 15 maggio.
Se l'utente non sarà trovato in casa verrà fornito un avviso in cassetta con indicate le modalità ed
i tempi per il ritiro del materiale spettante. (qualora in caso di assenza non sia stato ritrovato
l’avviso può essere direttamente contattato il gestore SEI TOSCANA al numero verde gratuito 800
127484).
Il giorno 16 maggio 2017 SEI TOSCANA effettuerà la distribuzione dei kit anche in sede fissa:
• la mattina dalle ore 09:00 alle 13:00 presso i giardini pubblici di Torrita di Siena in via
Francia prossimità della “Casa dell’ acqua”;
• il pomeriggio dalle ore 14:00 alle 18:00 presso i giardini pubblici di Montefollonico.
La distribuzione standard, in prima applicazione, dovrebbe coprire il fabbisogno medio annuale di
sacchi; in seguito, qualora si abbia maggiore consumo (nuclei familiari numerosi, danneggiamento
o smarrimento dei sacchi, ecc..), oppure nel caso di nuova utenza, la consegna potrà essere
effettuata presso la Stazione Ecologica di Torrita in località Arnaiolo (negli orari di apertura,
esibendo copia della ricevuta del pagamento o della denuncia TARI).
Una volta esauriti i sacchi
consegnati sarà a disposizione dei cittadini una ulteriore dotazione di sacchi compostabili per rifiuti
organici (umido), sacchi grigi per rifiuti non differenziabili e sacchi appositi per la carta (per le utenze
del centro storico di Torrita di Siena anche i sacchi verdi per vetro e plastiche), la cui distribuzione
sarà curata direttamente dal gestore SEI TOSCANA presso la Stazione Ecologica.
Nei giorni scorsi la distribuzione ha interessato le strade:
via Monte Amiata
via Monte Rosa
via Traversa Valdichiana Ovest.
via Monte Bianco
via Fonte a Giano
via Monte Grappa
via lago di Garda
via Monte Abetone
via lago di Bolsena
via Bruno Buozzi
via lago Maggiore
via Cavalieri di Vittorio Veneto
via lago Trasimeno
via Salvator Allende
via Lauretana Nord
via della Resistenza
via Lauretana Sud
via Passeggio Garibaldi
via Piè agli Orti
via Roma
via Danilo Pieroni
via Giuseppe Verdi
via Lucca
via Pistoia
via Vincenzo Bellini
via Livorno
via Niccolò Paganini
via Arezzo
loc. Valletalla
via Di Vittorio
via di Ciliano
via Salvo D’Acquisto
via F.lli Cervi
via F.lli Rosselli
via Don Minzoni
tutte le strade del Centro Storico

vicolo del Lavoro
via Federico Pascucci
via Aldo Pascucci
via Bologna
via Piave
via Siena
via Firenze

via Pietro del Cadia
via Giuseppe Bianchi
via Armando Diaz
via Francia
via Austria
via 1° maggio
via A. Gramsci
via Po

via Pisa
via 2 giugno
via Calabria
via Campania
via Molise
via Puglie
via Arno

Il programma della consegna dei kit per l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare, in cui sono
impiegate le squadre di SEI TOSCANA composte da due operatori ciascuna (dotati di cartellino di
riconoscimento e gilet di colore arancione), continua in questi giorni come segue:
Via Modena
Via Venezia giulia
Via Parma
Via Sardegna
Via Don Giovanni Carosi
Via Pietro Nenni
Via A. De Gasperi
Via Ugo la malfa
Via A. Costa
Via Lazio
Via P. Togliatti
Via Luigi Longo
Tutte le vie di Montefollonico
Via Pietro Nenni

Via Basilicata
Via Adda
Via Sicilia

Via Adige
Via Ticino

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde di SEI TOSCANA 800 127484
Si precisa che in questa prima fase:

• i condomini con più di 4 utenze, già al momento della visita degli operatori SEI TOSCANA, possono
richiedere bidoni appositi da esporre nei giorni in cui è previsto il prelievo.
• per ciascuna UTENZA NON DOMESTICA sarà preso nota delle esigenze e dotazioni necessarie per
conferire i rifiuti urbani assimilati della propria attività. Le modalità e frequenze saranno concordate
con il Gestore ed il Comune.
• su richiesta, è attivabile un servizio apposito per le famiglie con anziani e/o neonati che prevede il
prelievo domiciliare in giorni dedicati dei tessili sanitari (pannolini, pannoloni e traverse). In ragione
dell'effettivo bisogno saranno consegnati sacchi di colore viola da esporre nei giorni in calendario in
aggiunta al prelievo ordinario dei rifiuti indifferenziati. Tale servizio aggiuntivo è soggetto a controllo
e dovrà essere disdetto al cessare della necessità.

Come previsto dal 15 maggio, su alcune parti dell’area di interessata dal servizio,
inizieranno ad essere gradualmente eliminati i cassonetti stradali per i rifiuti
organici, carta ed indifferenziato, sui quali sarà preventivamente affisso l’avviso
della rimozione e quindi segnalato il concreto avvio del “porta a porta”, per zone,
con l’esposizione dei rifiuti nei giorni ed orari prefissati.

