Risulta( sulla ges(one dei riﬁu( !

Ascit spa
§Comuni Servi,: Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo,
Villa Basilica, Pescaglia
§Società del Gruppo Re,Ambiente SpA
§FaAurato: 15 milioni di euro
§Dipenden,: 130
§Metodologia di Raccolta: porta a porta su tuAo il territorio
servito
§Risulta,: 6 su 6 Comuni servi, con RD > 60%

Ascit SpA
Le principali categorie di riﬁu1 raccol1 a domicilio:

1.Carta e Cartone
2.Organico
3.Vetro
4.Piccoli imballaggi mis1 (mul1materiale)
5.Indiﬀerenziato
6.Olio e grassi alimentari
7. Dal 2016 anche VERDE da sfalci e potature (su alcuni comuni)

Ascit SpA

… invece nei centri di raccolta puoi portare…

1.Mobili e altro legname
2.Re1 da lePo, inferriate e altro in metallo
3. gli sfalci e le potature del tuo giardino
4.TUTTI i tuoi eleArodomes,ci (dalla lampadina al frigorifero di casa!!)
5.Le baAerie, le vernici e i contenitori sporchi
6.Piccoli quan1ta1vi di maAoni, maAonelle e ceramica
7.I tuoi riﬁu1 “ingombran,”

Ascit SpA

… e ricevere 20 euro ogni 500 pun1, calcola1
applicando i seguen1 coeﬃcien1 ai kg di riﬁu1
conferi1 all’isola ecologica

Ascit SpA
E dove sono i centri di raccolta ???
1.Salane\ 2 (aperto anche il pomeriggio)
2.Colle di Compito
3.Lammari
4.Coselli
5.Pescaglia (da luglio 2015)
Se hai piccoli quan,ta,vi di riﬁu, che non puoi caricare in auto passiamo a
prenderteli noi a casa!

Ascit SpA

E adesso diamo i NUMERI !!!!

nel 2015, tuV insieme, abbiamo..
1.Riciclato 7.600 tonn. di carta, e salvato circa 21.000 alberi
2.Trasformato in terriccio 8.500 tonnellate di scar, da cucina, per
concimare circa 34.500 eAari di campi e giardini!
3.Raccolto 2.600 tonn. di vetro, per creare 5 milioni di nuove boVglie da
vino

Ascit SpA
E adesso diamo i NUMERI !!!!
… e inoltre …
Abbiamo raccolto e separato circa 3.200 tonnellate di boVglie e ﬂaconi in
plas,ca dalle laVne, rigenerando plas,ca per 5 milioni di boVglie e
metallo per altreAan, baraAoli e laVne!

Ascit SpA
E adesso diamo i NUMERI !!!!
… e ancora …
1.Abbiamo raccolto 37 tonnellate di olio alimentare, che verrà poi trasformato in
BIODIESEL
2.Recuperato circa 511 tonnellate di eleArodomes,ci frigo, forni, lavastoviglie,
televisori, telefonini, lampadine a risparmio... Saranno smonta, pezzo per pezzo e
ricicla, !
In tuV ques, modi recuperiamo risorse e manteniamo pulito l’ambiente che ci
circonda!

Ascit SpA
La raccolta di Capannori
Abitan, al 31 dicembre: 46.373 persone in 40 frazioni
Produzione di riﬁu,: 19.980.642 kg
Percentuale di RD: 84,61% (dato cer,ﬁcato Arrr 2014 )
Produzione procapite annua: 447 kg di riﬁu, (dato cer,ﬁcato Arrr 2014 )

Ascit SpA
La raccolta di Capannori

Nel 2015 raggiunto il risultato
di soli 98 Kg/procapite annuo
di rifiuto indifferenziato

Ascit SpA
La raccolta a Capannori, meno grigio, più colori!
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Ascit SpA
Un confronto tra realtà
Capannori

Porcari

Prov. Lucca

Toscana

Italia

Produzione
Pro capite

431 kg

636 kg

636 kg

596 kg

487 kg

% RD

77,33%

64,63%

48,2%

42,0%

42,3%

Ascit SpA
I migliori per percentuale di raccolta diﬀerenziata 2014….
In Prov. Lucca:
Capannori

In Toscana:
Prov. di FI

In Italia:
Veneto

In Europa:
Germania

Produzione
Pro capite

447 kg

564 kg

449 kg

611 kg

% RD

84,61%

49,4%

64,6 %

65%

… e chi deve fare i compi, a casa!!
In Prov. Lucca:
Sillano

In Toscana:
Prov. di GR

In Italia:
Sicilia

In Europa:
Romania

Produzione
Pro capite

468 kg

634 kg

469 kg

313 kg

% RD

13,47%

30,8 %

13,4 %

1%

Ascit SpA
Purtroppo anche riciclare a volte costa soldi (ad esempio, l’organico…)
Ma più i materiali sono «puli,» e più riusciamo a risparmiare!
Nel 2005 Ascit spendeva circa 4 milioni di euro per smal,re o riciclare i nostri riﬁu,…
Grazie al miglioramento della qualità dei materiali raccol, nel 2015 la spesa in
smal,men, e riciclo è scesa a circa 2 milioni.
Ques( soldi sono sta( subito reinves(( in occupazione (circa 40 nuovi pos( di
lavoro), tecnologia (mezzi nuovi, tariﬀazione puntuale) e altri servizi (5 nuove isole
ecologiche)

Ascit SpA
Un'occhio ai soldi… ques, riﬁu, sono sempre un costo da sostenere!

RSU → costa 149 euro/ton
Organico → costa 96 euro/ton
Imballaggi da Grandi utenze → costo 126 euro/ton
Ingombran, → costo 126 euro/ton
Sfalci → costo 55 euro/ton

Ascit SpA
Ques, invece possono essere mediamente un ricavo.. ma OCCHIO ALLA QUALITA' !!!

Mul,materiale → ricavo 85 euro/ton (NO VETRO!)
Vetro → ricavo 40 euro/ton (NO CERAMICA!)
Carta → ricavo 60 euro/ton (NO PLASTICA!)
Metallo → ricavo 100 euro/ton (NO LEGNO!)
Olio → ricavo 380 euro/ton (NO RESIDUI!)
Riﬁu, eleAronici → ricavo 50 euro/ton (INTEGRI!)

Ascit SpA
Riﬂessi sul bilancio del passaggio alla
raccolta porta a porta

• Aumento dei ricavi dalla vendita dei
materiali raccol1
• Stabilizzazione e successiva riduzione
tariﬀe
• Riduzione dei cos1 per servizi di
smal1mento
• Aumento dei cos1 per lavoro dipendente
• Riduzione dei cos1 per ammortamento
beni strumentali

Ascit SpA
Trend costi per servizi, personale ed ammortamenti
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Ascit SpA
Trend ricavi ed altri proventi
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Ascit 2016– Novità sulla
RACCOLTA PORTA A
PORTA
Cambiamenti e Opportunità

QUALI SONO LE ZONE INTERESSATE
ALLE NOVITA'
´ZONA NORD E ZONA SUD sebbene con date diverse

Ascit ha consegnato il volantino informativo
TRAMITE POSTA in FATTURA a GENNAIO
Per qualsiasi informazione gli uffici Ascit:

Numero Verde 800.942.951

QUALI SONO LE NOVITA’ IMPORTANTI
l1) DAL 1°MARZO per entrambe le zone NORD e SUD
cambia la FREQUENZA di raccolta del VETRO e del
MULTIMATERIALE LEGGERO

2)DAL 1°MARZO sarà A RICHIESTA il 2 ° passaggio

(passaggio aggiuntivo)di ritiro del sacco dei PANNOLINI E PANNOLONI

3) Sarà possibile richiedere un servizio apposito di
raccolta del VERDE ( SFALCI E POTATURE ) gratuito
l

´4) ISOLE ECOLOGICHE di Coselli,

Lammari, e Salanetti2:

lHanno già un orario più ampio: 8-13 le prime due , orario continuato Salanetti2 8-17
l E a COSELLI l’utente troverà i materiali necessari per la raccolta, come
sacchi( escluso i sacchi grigi ), contenitori per le utenze domestiche, composter

LE NOVITA’ SUL CALENDARIO
dal 1° MARZO 2016
l

VETRO e « Rifiuto non riciclabile » saranno raccolti nello stesso giorno
MERCOLEDI – ZONA NORD
GIOVEDI
– ZONA SUD

Quindi: oltre al SACCO GRIGIO potrà essere esposto anche il bidone

blu del VETRO

lMULTIMATERIALE LEGGERO sarà raccolto con cadenza fissa 2 volte a settimana, il
LUNEDI e VENERDI – ZONA NORD
l
MARTEDI e SABATO – ZONA SUD
Quindi: la raccolta di questa tipologia non subirà più l’alternanza con la
raccolta del vetro come nel calendario di raccolta IN VIGORE FINO A FINE
FEBBRAIO
l

NOVITA’ PANNOLINI-PANNOLONI
dal 1° MARZO 2016

´DIVENTA <<A RICHIESTA>>

il 2° PASSAGGIO di raccolta per cui: l’operatore ASCIT passerà
dalle utenze che ne faranno richiesta.

lZONA NORD - Il SABATO, è previsto il passaggio aggiuntivo per raccogliere il SACCO
VIOLA dedicato ai PANNOLINI E PANNOLONI : oltre al MERCOLEDI

l ZONA SUD - Il LUNEDI, è previsto il passaggio aggiuntivo per raccogliere il SACCO
VIOLA dedicato ai PANNOLINI E PANNOLONI : oltre al GIOVEDI

VERDE: SERVIZIO « A RICHIESTA »
dal 1° MAGGIO 2016 – ZONA SUD
dal 1° SETTEMBRE 2016 – ZONA NORD

RACCOLTA VERDE
ØE' previsto un passaggio per svuotare il BIDONE dedicato ALLA
RACCOLTA DEL VERDE derivante da sfalci e potature: su richiesta
l’utente riceverà a domicilio un bidone da lt 240 che sarà vuotato
•Da MARZO a LUGLIO
1 VOLTA A SETTIMANA
•Da AGOSTO a OTTOBRE
ogni 15 gg
•Da NOVEMBRE a FEBBRAIO 1 VOLTA AL MESE
I MODULI DI RICHIESTA , per l’uno o l’altro dei servizi offerti, sono disponibili
-online sul sito ASCIT www.ascit.it
-ISOLE ECOLOGICHE
-ECOSPORTELLO di Lunata
-Uffici Sede di Lammari
UNA VOLTA COMPILATO IL MODULO è possibile :
-Inviarlo per email all’ indirizzo urp@ascit.it
-Inviarlo al fax 0583-436030
-consegnarlo agli sportelli in cui è stato ritirato

ALLE ISOLE ECOLOGICHE
´E’ UTILE SAPERE che possono accede solo mezzi privati senza Partita Iva (eccetto
autorizzati per Raee)

´e per motivi di sicurezza :

§si può accedere indossando scarpe chiuse
§le indicazioni fornite dagli addetti agli utenti sono utili al fine sia di una corretta
gestione della separazione dei materiali che per il rispetto delle norme previste
del regolamento dell’Isola

´E’ POSSIBILE PORTARE ALL’ISOLA ECOLOGICA :
•VERDE da sfalci e potature (gratis fino a 120 kg)
•elettrodomestici grandi e piccoli
•materiali ingombranti
•tubi al neon
Presso le SCUOLE del territorio trovi i
•batterie al piombo
contenitori VIOLA per la raccolta dei
•metallo
PICCOLI ELETTRODOMESTICI !!!
•carta e cartone
•lampadine a risparmio energetico
•contenitori contaminati da vernici o fitofarmaci - vuoti o pieni (gratis fino a 10Kg)

RICORDA QUINDI CHE ….
´con l’ORGANICO non saranno più raccolti i piccoli quantitativi di SFALCI
E POTATURE che fino ad oggi potevano essere conferiti accanto al
bidoncino marrone.
´dal SACCO GRIGIO puoi continuare ad escludere i pannolini e
pannoloni di bambini-anziani o dei componenti il nucleo che ne fanno
uso per particolari necessità
´il SACCO VIOLA dei Pannolini e Pannoloni puoi continuare ad esporlo il
MERCOLEDI O GIOVEDI (a seconda della zona di appartenenza)

senza fare niente,
´mentre se vuoi un ulteriore passaggio devi farne RICHIESTA
´

Ricorda I NOSTRI CONTATTI…
´PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI SUI SERVIZI

DI RACCOLTA
Numero Verde 800942951

´PER PRENOTARE IL RITIRO DOMICILIARE DI INGOMBRANTI

Numero Verde 800942951

´PER CHIARIMENTI SU FATTURE E PAGAMENTI RELATIVI ALLA TARIFFA

Numero Verde 800942951

´ Il

sito www.ascit.it

e-mail urp@ascit.it

FAX: 0583 436330

…e le NOSTRE SEDI
l ECOSPORTELLO: Via Martiri Lunatesi, 27 a Lunata
aperto il MARTEDI E GIOVEDI dalle 8,15 alle 13,30 e dalle 15,00
alle 17 e il VENERDI mattina
lUFFICI Sede : Via San Cristoforo, 82 a Lammari
E ancora….ISOLE ECOLOGICHE
´ COSELLI: Via Stipeti, 31 (zona industriale)
´ LAMMARI: Viale Europa (nei pressi negozio motori)
´ COLLE DI COMPITO : Via del Porto
lCentro di raccolta e la Piattaforma di stoccaggio di Salanetti

Grazie per l’aPenzione

