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COMUNE DI PISA

DIREZIONE 11 

OGGETTO: Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati mediante il 
sistema domiciliare.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Pisa  intende  perseguire  principi  di  valorizzazione  ambientale 
finalizzati alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente attraverso molteplici azioni volte al miglioramento 
della vivibilità dell’ambiente urbano, tra cui la riorganizzazione degli attuali servizi di raccolta rifiuti;

ATTESO che  una  raccolta  differenziata  dei  rifiuti organizzata  in  maniera  efficace  ed  efficiente 
contribuisce al perseguimento dei principi di salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute umana;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati approvato con Deliberazione 
19 dicembre 2013, n. 106 che prevede il raggiungimento dell’obiettivo del 70% di raccolta differenziata 
entro l’anno 2020;

ATTESO che il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati sopracitato stabilisce 
dei criteri per l’organizzazione delle raccolte differenziate:

- entro il 31 dicembre del 2020 è necessario che in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 
circa l'80% della popolazione sia servita da raccolte domiciliari o di prossimità almeno della 
frazione organica, della carta e cartone, dei rifiuti di imballaggi in plastica e in alluminio/banda 
stagnata.

- le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili devono essere di preferenza condotte in forma di 
raccolta domiciliare con esposizione programmata dei rifiuti riciclabili o in forma di raccolte di 
prossimità con contenitori al servizio di un limitato numero di utenti, allo scopo di ottenere i 
migliori rendimenti di intercettazione delle stesse frazioni riciclabili;

DATO ATTO che  il  servizio  di  raccolta  domiciliare,  basato  sul  conferimento  differenziato  delle 
principali categorie di rifiuto, è fondato su un processo di coinvolgimento attivo della popolazione che è 
chiamata a partecipare alla gestione del servizio, attraverso la selezione e lo smistamento dai materiali;

DATO ATTO che il servizio di raccolta domiciliare che prevede il ritiro dalle utenze domestiche e non 
domestiche delle frazioni di rifiuti, Indifferenziato, Umido, Carta e Multimateriale leggero, separando il 
Multimateriale  leggero  dal  vetro  attraverso  lo  specifico  conferimento  di  quest’ultimo  nelle  nuove 
apposite campane stradali, è stato progressivamente attivato sul territorio del Comune di Pisa in fasi 
successive:
Lotto 1, corrispondente all’area artigianale Ospedaletto - Montacchiello, definita nella planimetria ed 
elenco strade di cui all’allegato B, attivato dal 1 giugno 2014;



Lotto 2, corrispondente all’area comprendente i quartieri di Riglione, Putignano, Oratoio, S. Ermete, 
Coltano, definita nella planimetria ed elenco strade di cui all’allegato C, attivato dal 1 marzo 2015;
Lotto 3, corrispondente all’area comprendente i quartieri di Cisanello, Pisanova, Piagge, San Michele, 
Pratale/Don Bosco, attivato dal 30 novembre 2015;
Lotti 5 e 6, corrispondenti all’area comprendente i quartieri di Porta a Lucca, I Passi, Porta Nuova, 
Gagno CEP, Barbaricina, San Rossore, attivato dal 17 ottobre 2016; 
Lotti 4 e7 corrispondenti all’area comprendente i quartieri di Porta a Mare, La Vettola, San Piero, San 
Giusto, San Marco, Porta Fiorentina, La Cella, attivato dal 12 dicembre 2016;
Lotti 8 corrispondenti all’area comprendente Calambrone e la zona dei cosiddetti Villaggi dei Pescatori 
(Marina di Pisa/Pisa Sud), attivato dal 2/10/2017;

ATTESO CHE nelle zone del territorio comunale Centro storico, zona Stazione Centrale e parte del 
litorale (parte di Marina di Pisa e Tirrenia) non servite dalla raccolta domiciliare è stato attivato un 
servizio di raccolta differenziata stradale con un sistema di raccolta con cassonetti interrati e fuori terra ad 
apertura condizionata tramite tessera assegnata all’utente;

CONSIDERATO che a seguito di specifico cofinanziamento Regionale sono appena state implementate 
nuove postazioni di contenitori interrati e fuori terra ad apertura condizionata tramite tessera assegnata 
all’utente in particolare nelle zone di Porta a Mare e Porta Fiorentina estendendo pertanto le aree servite 
da questo servizio di raccolta differenziata stradale;

ATTESO che dal giorno 8 giugno 2020 le suddette nuove postazioni sono state attivate e che a far data 
dal giorno 23 giugno 2020 la raccolta domiciliare cesserà nelle vie di seguito elencate:
VIA  POLO  MARCO,  VIA  FRANCESCO  DA  BUTI,VIA  GIULIANO  DA  SANGALLO,VIA  BARATTULARIA,PIAZZA 
MINZONI DON GIOVANNI,CHIASSETTO SAN MARCO,PIAZZA GUERRAZZI FRANCESCO,VIA PAOLO TRONCI,VIA 
CARLO  CATTANEO,VIA  BONACCORSO  DA  PADULE,LUNGARNO  BONACCORSO  DA  PADULE,VIA  BATTISTI 
CESARE, PIAZZALE DEGLI SCALI,LARGO MARINAI D'ITALIA,VIA PORTA A MARE,LARGO ULIANO MARTINI,VIA 
QUARANTOLA (PARI DA 48 A 60, DISPARI DA 37 A 45),VIA CONTE FAZIO (PARI DA 2 A 14, DISPARI DA 1 A  
43);

RITENUTO necessario confermare con atto formale dell’Amministrazione Comunale le modalità di 
esecuzione  del  servizio  di  raccolta  domiciliare  e  ridefinire  il  dettaglio  delle  vie  servite  con questa 
modalità di raccolta che riguardano le aree di Porta a Mare e Porta Fiorentina definite nell’allegato F;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 394 del 16/8/2017 ad oggetto “Disciplina della raccolta 
differenziata  dei rifiuti  urbani e assimilati  mediante il  sistema domiciliare” che viene integralmente 
revocata e sostituita con la presente Ordinanza; 

VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 29 del 21/02/2008, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n 51 del 16 
Ottobre 2014, ed in particolare l’art.7 comma 3 “Principi generali e criteri di comportamento”, l’art. 14 
commi  3,  4,  6  “Conferimento  di  rifiuti  urbani  e  assimilati.  Raccolta  differenziata”  e  il Titolo  IV 
“Disposizioni finali e sanzioni” e tabella allegata ;

CONSIDERATO CHE il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Pisa viene svolto dal gestore 
del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati Geofor S.p.A. di seguito denominato “Gestore”.

VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152: "Testo unico sull’ambiente", ed in particolare la 
parte quarta riguardante la gestione dei rifiuti;



VISTO l’art. 107, 2° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la decisione del Sindaco n. 128 del 19/11/2019 con la quale è stato attribuito al sottoscritto Dott. 
Giuseppe  Bacciardi  l’incarico  dirigenziale  “Turismo,  Manifestazioni  Storiche,  Ambiente”  con 
decorrenza 19/11/2019 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri 
provvedimenti di riorganizzazione;

ORDINA

1) che,  a  decorrere  dal  23 giugno 2020 nelle  zone  di  Ospedaletto  – Montacchiello   (definita 
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), di Riglione, Putignano, 
Oratoio, S. Ermete, Coltano (definita nell’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente 
ordinanza),  di  Cisanello,  Pisanova,  Piagge,  San  Michele,  Pratale/Don  Bosco  (definita 
nell’allegato D, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), di Porta a Lucca, I Passi, 
Porta Nuova, Gagno CEP, Barbaricina, San Rossore (definita nell’allegato E, parte integrante e 
sostanziale della presente ordinanza), di Porta a Mare, La Vettola, San Piero, San Giusto, San 
Marco, Porta Fiorentina, La Cella (definita nell’allegato F, parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza), di Calambrone e la zona dei cosiddetti Villaggi dei Pescatori (Marina di 
Pisa/Pisa Sud) (definita nell’allegato G, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), la 
raccolta  delle  frazioni  dei  rifiuti  “carta-cartone”,  “multimateriale  leggero”,  “umido”, 
“indifferenziato”  sia  effettuata  con il  sistema domiciliare,  anche tramite  la  collocazione  dei 
contenitori all’interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze dislocate sul territorio di cui si 
tratta e che l’esposizione dei rifiuti e dei contenitori sia a cura degli utenti nei giorni di raccolta 

2) che gli utenti si attengano e rispettino le disposizioni tecniche e le norme comportamentali come 
riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente ordinanza

3) che gli utenti rispettino i giorni e gli orari di raccolta relativi alla propria zona di appartenenza  
come riportate negli allegati B, C, D, E, F e G alla presente ordinanza

4) che gli utenti consentano lo svolgimento delle operazioni di rilevazione e di consegna dei diversi 
materiali previsti da parte del Gestore, trattandosi di attività funzionale al servizio di raccolta

È FATTO DIVIETO 

A TUTTE LE UTENZE:

 di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare sulla pubblica via in giorni e orari 
diversi da quelli della zona di appartenenza riportati negli allegati B, C, D, E, F e G alla presente 
ordinanza

 di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare sulla pubblica via se non in 
prossimità dell’utenza interessata 

 di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare con modalità difformi rispetto a 
quelle  stabilite  dal  servizio  di  raccolta  domiciliare,  disciplinato  dalla  presente  ordinanza 
all’allegato A

 di conferire tali rifiuti all’esterno delle attività/abitazioni in posizioni tali da creare intralcio al 
transito veicolare e pedonale; 



 di conferire sulla pubblica via rifiuti di tipologia diversa da quelli previsti dal servizio di raccolta 
domiciliare, ad eccezione dei rifiuti ingombranti o degli sfalci e potature per i quali sia stato 
richiesto al Gestore il ritiro a domicilio unicamente se esposti nel giorno ed all’orario comunicato 
dal Gestore;

 di introdurre nei contenitori o sacchi rifiuto non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della 
raccolta differenziata alla quale il contenitore o il sacco è destinato; 

 di esporre sulla pubblica via il rifiuto indifferenziato, umido e multimateriale  senza l’utilizzo del 
corrispondente e specifico cassonetto o mastello con chiusura antirandagismo assegnato agli 
utenti 

 di conferire il rifiuto oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori o sacchi dei rifiuti 
indifferenziati;

 di conferire i propri rifiuti in contenitori o mastelli assegnati ad un’altra utenza sia domestica 
(condominiale e non) che non domestica;

 di mantenere permanentemente su suolo pubblico i contenitori assegnati ed in particolare i bidoni 
carrellati assegnati alle utenze condominiali o non domestiche senza l’autorizzazione del Comune 
di Pisa. 

DISPONE

che la Società Geofor SpA, soggetto attualmente Gestore incaricato dal Comune di Pisa:

 fornisca  agli  utenti  interessati  una  adeguata  informazione  sulle  modalità  di  esecuzione  del 
servizio di raccolta domiciliare definite nelle disposizioni tecniche e norme comportamentali, 
giorni e orari di raccolta allegate sub. A, B, C, D, E, F e G quali parti integranti e sostanziali della 
presente ordinanza;

 effettui il dimensionamento del servizio e la valutazione delle dotazioni da assegnare alle utenze 
in  numero  e  dimensioni  commisurate  alle  unità  abitative  ed  alle  tipologie  di  attività  non 
domestiche presenti

 o  chi  da  essa  delegato,  provveda  alla  consegna  alle  utenze  delle  attrezzature  al  fine  della 
collocazione delle stesse negli spazi privati

 effettui una specifica istruttoria, condivisa con il Comune di Pisa, per i casi in cui per motivate  
esigenze  tecniche,  operative,  strutturali  o  logistiche  accertate  possa  essere  autorizzata  la 
collocazione permanente su suolo pubblico di contenitori assegnati ad utenze domestiche e non 
domestiche

 acquisisca,  nel  caso  sussistano le  condizioni  di  accesso  preventivamente  verificate,  definite 
all’allegato A, specifica autorizzazione e manleva, sottoscritta dall’Amministratore/Assemblea 
del condominio o da ciascuno dei proprietari nel caso di aree private (strade, corti ecc.) di accesso 
a proprietà plurima non costituite in condominio, per accedere nelle aree private con i propri 
operatori e/o mezzi

 effettui un’attenta attività di monitoraggio del servizio;
 apponga specifico  avviso sui  contenitori  non svuotati  e  sacchi  non raccolti  a  causa di  non 

conformità accertate in fase di raccolta
 segnali tempestivamente al Comune di Pisa ed agli organi di vigilanza eventuali inadempienze da 

parte delle utenze a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

DISPONE 



A far data dal 22 giugno 2020 la revoca della propria Ordinanza n. 394 del 16/8/2017 ad oggetto 
“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati mediante il sistema domiciliare” che 
viene integralmente sostituita con la presente Ordinanza;

SANZIONI

Fatte  salve  le  diverse  sanzioni  disposte  dal  D.  Lgs.  n.  152/2006  e  sempre  che  le  infrazioni  non 
costituiscano  più  grave  reato,  tenuto  conto  dell’art.  7  bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  e  del 
Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione Rifiuti (“Titolo IV Disposizioni finali e sanzioni” e 
tabella allegata), con le modalità di cui alla legge n. 689/1981, la violazione delle disposizioni previste 
dalla presente Ordinanza Sindacale, dove non già disciplinate nell’allegato del suddetto Regolamento, 
comporterà  l’applicazione  nei  confronti  dei  trasgressori  delle  seguenti  specifiche  sanzioni 
amministrative:

 

Violazione
Importo

Minimo Massimo
Esposizione dei contenitori in giorni orari e luoghi diversi da 
quelli  indicati  negli  allegati  A, B, C, D, E,  F,  G o mancata 
ricollocazione entro l’orario stabilito dei contenitori negli spazi 
privati dopo lo svuotamento se non diversamente autorizzato dal 
Comune e dal Gestore o esposizione del rifiuto indifferenziato, 
umido e multimateriale  sulla pubblica via senza l’utilizzo del 
corrispondente e specifico cassonetto o mastello con chiusura 
antirandagismo assegnato agli utenti

€  50,00 € 500,00

Mancata  collocazione  dei  contenitori  all’interno  di  aree 
pertinenziali  private  se  non  diversamente  autorizzato  dal 
Comune e dal Gestore 

€   100,00 € 500,00

Mancata chiusura dei contenitori dotati di una chiusura a chiave 
o a combinazione collocati in forma stabile su suolo pubblico 

€   100,00 € 500,00

Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati €  50,00 € 500,00
Rifiuto di prendere in consegna le dotazioni assegnate secondo 
quanto previsto nella presente ordinanza 

€   100,00 € 500,00

Mancata  restituzione  al  Gestore  delle  dotazioni  assegnate 
quando  richiesta  dal  Comune  di  Pisa  o  in  caso  di  vendita, 
locazione  o  in  ogni  altro  caso  di  variazione  o  cessazione 
dell’utenza 

€   100,00 € 500,00

Conferimento  al  servizio  di  raccolta  di  rifiuti,  oggetto  di 
differenziazione,  contenenti  impurità  rispetto  alla  tipologia  di 
raccolta o non precedentemente ridotti di volume

€   25,00 € 300,00

Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori non svuotati e 
sacchi  non  raccolti  a  causa  di  non  conformità  accertate  e 
debitamente segnalate dal Gestore con apposizione di specifico 
avviso 

€   100,00 € 500,00

Mancato  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  antecedente  allo 
scorretto  conferimento  accertato  e  debitamente  segnalato  dal 
Gestore con apposizione di specifico avviso 

€   100,00 € 500,00

Utilizzazione,  da  parte  degli  utenti,  di  contenitori  o  mastelli 
assegnati ad un’altra utenza sia domestica (condominiale e non) 
che non domestica

€ 25,00 € 300,00



AVVERTE CHE

il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n  241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni è il Responsabile P.O. di questa Direzione Ambiente, geologo dott. Marco 
Redini;

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso straordinario al Capo dello stato o 
ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  rispettivamente  entro  120  o  60  giorni  dalla  data 
successiva al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

RIPRODUCE

l’elenco delle strade comprese nel servizio di raccolta domiciliare negli allegati B, C, D, E, F e G alla  
presente Ordinanza che si intendono integralmente richiamati.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, agli Organi di polizia ed altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché a 

tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

indicati dall’art.  13 della L. 689/1981, la verifica dell’ottemperanza delle disposizioni della presente 

ordinanza e l’applicazione delle sanzioni previste; 

alla Direzione Ambiente la partecipazione della presente ordinanza a:

 Polizia Municipale di Pisa;

 Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione di Pisa Galleria G.B. Gerace 
14 - 56124 Pisa;

 ARPAT - Dipartimento di Pisa Via Vittorio Veneto 27 - 56127 Pisa;

 GEOFOR S.p.A, Viale America 105 - 56025 Pontedera (PI)

 AVR S.p.A., Via Emilia 349 - 56121 Pisa.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pisa.

Il Dirigente Direzione 11

            Dott. Giuseppe Bacciardi



 

 

Allegato A

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEL 
COMUNE DI PISA

1) TIPOLOGIA DI RIFIUTI RACCOLTI

Nelle aree del Comune di Pisa servite dalla raccolta domiciliare vengono raccolte le seguenti frazioni:
RIFIUTO BIODEGRADABILE DI  CUCINE O MENSE (UMIDO) tramite  mastelli  o  contenitori 
carrellati di colore marrone
RIFIUTO RESIDUO NON RECUPERABILE (INDIFFERENZIATO) tramite mastelli  o contenitori 
carrellati di colore grigio o (solo per le utenze non domestiche dell’area Ospedaletto/Montacchiello) 
sacchi neri derivati da approvvigionamento personale
PANNOLINI/PANNOLONI tramite sacchi gialli, anche conferibili nei mastelli per rifiuto indifferenziato 
o contenitori carrellati di colore grigio (servizio su richiesta) 
CARTA/CARTONE tramite sacchi di carta o contenitori carrellati di colore bianco o (solo per le utenze 
non domestiche dell’area Ospedaletto/Montacchiello) sacchi trasparenti derivati da approvvigionamento 
personale
MULTIMATERIALE LEGGERO (senza vetro) tramite mastelli o contenitori carrellati di colore azzurro 
o (solo per le utenze non domestiche dell’area Ospedaletto/Montacchiello) sacchi trasparenti derivati da 
approvvigionamento personale

2) DOTAZIONI CONSEGNATE ALLE UTENZE

2.1) Per gli immobili fino a 7 unità abitative è prevista la consegna a ciascuna unità abitativa domestica di 

una dotazione così definita:

1 biopattumiera areata marrone per la raccolta dell’organico (sottolavello) con fornitura annuale di 200 

sacchi biodegradabili;

1 mastello da 25 litri marrone con chiusura antirandagismo per la raccolta dell’organico da esporre 

strada;

1 mastello da 40 litri azzurro con chiusura antirandagismo per la raccolta del multimateriale leggero da 

esporre su strada con fornitura annuale di 120 sacchi in polietilene azzurri;

fornitura annuale di 50 sacchi da 25 litri in carta riciclata per la raccolta della carta;

1 mastello da 25 litri grigio con chiusura antirandagismo per la raccolta del rifiuto indifferenziato da 

esporre su strada 



solo per utenze selezionate (pannolini e pannoloni) di 150 sacchi in polietilene giallo;

1 borsa pluriuso verde per il conferimento del vetro nelle campane stradali

2.2) Per gli immobili da 8 unità abitative in su (CONDOMINI) 

La consegna all’Amministratore di condominio di contenitori condominiali carrellati da 120 litri fino a 

1100 litri, in numero e dimensioni commisurate al numero delle utenze presenti nell’edificio per le 

quattro  frazioni,  indifferenziato,  multimateriale  leggero,  carta  e  cartone  e  organico  da  collocare 

all’interno degli spazi condominiali

la consegna a ciascuna unità abitativa di un kit così formato:

1 biopattumiera areata marrone per la raccolta dell’organico (sottolavello) con fornitura annuale di 200 

sacchi biodegradabili;

120 sacchi in polietilene azzurri per la raccolta del multimateriale leggero

1 borsa pluriuso verde per il conferimento del vetro nelle campane stradali

2.3) Per le utenze non domestiche le dotazioni verranno definite e commisurate in base alla categoria 
merceologica in cui l’utenza è inserita ed in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento stabiliti  
per tipologia di rifiuti.

2.4) Sia per le utenze domestiche condominiali sia per le utenze non domestiche le dotazioni  saranno 
definite esclusivamente dal gestore in numero e dimensioni commisurate alle unità abitative ed alle 
tipologie di attività non domestiche.
Il Gestore dovrà commisurare il numero e tipologia di contenitori in modo tale da minimizzare il numero 
dei medesimi al fine di ridurre l’ingombro degli spazi ad essi dedicati e le attività di movimentazione del 
singolo contenitore.
Le richieste di eventuali dotazioni di contenitori supplementari dovranno essere indirizzate al Gestore che 
valuterà le effettive esigenze dell’utenza e predisporrà eventuali forniture supplementari di contenitori per 
la  raccolta  del  rifiuto  differenziato.  Eventuali  forniture  supplementari  di  contenitori  per  la  frazione 
indifferenziata saranno effettuate solo a seguito di verifica del corretto conferimento eseguito da parte 
dell’utenza in tali  contenitori  del solo rifiuto non riciclabile.  In caso di verifica di presenza in tali  
contenitori di rifiuti oggetto di raccolta differenziata non sarà effettuata alcuna fornitura supplementare e 
saranno applicate all’utenza le sanzioni previste dall’ordinanza che disciplina la raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e  assimilati mediante il sistema domiciliare.    

3) MODALITÀ DI CONFERIMENTO

3.1) Norme generali

Il  servizio  di  raccolta  domiciliare  consiste  nella  raccolta  separata  delle  frazioni  “carta  e  cartone”, 
“multimateriale  leggero”,  “rifiuto  biodegradabile  di  cucine o mense”  (detta  anche “umido”),  rifiuto 



indifferenziato, tramite contenitori assegnati a ciascuna utenze domestica e non domestica (commerciali, 
uffici, scuole, altre utenze produttive, etc.);

I contenitori o i sacchi delle frazioni merceologiche sopra citate sono collocati di norma all'interno dei 
cortili/aree di pertinenza delle utenze e sono esposti da parte degli utenti sull’area pubblica prospiciente, 
entro e non oltre 5 metri di distanza, al di fuori di ingressi e recinzioni, nei giorni e orari stabiliti per le 
varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di rifiuti, fino a svuotamento avvenuto. I contenitori dopo 
lo svuotamento devono essere riportati dall’utenza all’interno del confine di proprietà entro le ore 21 
della stessa giornata.
I  contenitori  o sacchi  devono essere esposti  in modo tale  da non intralciare  il  transito  pedonale o 
veicolare.
La pulizia delle aree private dove sono collocati  i  contenitori  è di competenza delle utenze a cui i 
medesimi sono assegnati.
Come indicato al punto 1, ad ogni tipologia di frazione da raccogliere corrisponde un contenitore o sacco 
di  colore  specifico  e  riportante  la  scritta  del  rifiuto  al  quale  è  destinato,  in  modo  da agevolare  il 
conferimento.

3.2) Il RIFIUTO BIODEGRADABILE DI CUCINE O MENSE” (UMIDO) deve essere raccolto tramite 
sacchetti trasparenti biodegradabili per la raccolta degli avanzi di cucina (come da fornitura del gestore 
oppure,  in  caso  di  esaurimento,  tramite  approvvigionamento  personale);  i  sacchetti  devono  essere 
conferiti, ben chiusi, all’interno del mastello o contenitori carrellati di colore marrone.
3.3) Il RIFIUTO INDIFFERENZIATO  (rifiuti che non possono essere riciclati)  deve essere raccolto 
tramite  sacchetti  derivati  da approvvigionamento  personale;  i  sacchetti  devono essere conferiti,  ben 
chiusi,  all’interno  del  mastello  o  contenitore  carrellato  di  colore  grigio o  (solo per  le  utenze  non 
domestiche dell’area Ospedaletto/Montacchiello) sacchi neri derivati da approvvigionamento personale.
3.4) I PANNOLINI/PANNOLONI devono essere raccolti tramite sacchi gialli consegnati dal Gestore su 
richiesta a chi ha bambini al di sotto dei due anni e mezzo di età o persone non autosufficienti; i sacchetti 
devono essere esposti, ben chiusi, da parte degli utenti, sull’area pubblica prospiciente, al di fuori di  
ingressi e recinzioni, nei giorni e orari stabiliti per le varie zone di raccolta. Nel caso di utenze all’interno 
di un condominio dotato di contenitori condominiali  tramite  sacchetti derivati da approvvigionamento 
personale da conferire nei contenitori carrellati di colore grigio.
3.5) La CARTA/CARTONE deve essere raccolta nei sacchi di carta forniti dal Gestore o scatole di 
cartone o nei contenitori carrellati di colore bianco 
3.6) Il MULTIMATERIALE LEGGERO (imballaggi vuoti in plastica, cartoni per bevande e metallo, 
flaconi, bottiglie, barattoli, ecc) deve essere svuotato e schiacciato, per occupare il minor spazio possibile, 
e  inserito  nei  sacchi  trasparenti  azzurri (come da fornitura del  gestore)  da collocare all’interno del 
mastello blu o  contenitori carrellati di colore azzurro o (solo per le utenze non domestiche dell’area 
Ospedaletto/Montacchiello) sacchi derivati da approvvigionamento personale.
Eventuali sacchi procurati dall’utente devono essere in polimero plastico trasparente di colore differente 
dal grigio/nero. Fino ad un massimo di due sacchi trasparenti azzurri possono essere conferiti accanto al 
mastello azzurro nei giorni di raccolta del multimateriale leggero. 

Poiché i materiali oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui 
alimentari o di altro genere, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, 
effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

3.7) I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani (grandi utenze) potranno richiedere al Gestore 
ed al Comune di Pisa raccolte personalizzate al di fuori del normale servizio di raccolta rifiuti, che 
saranno valutate e definite dal Comune di Pisa e dal Gestore in base a criteri di sostenibilità tecnica ed 
economica. Il Gestore potrà adottare soluzioni logistiche personalizzate per le utenze specifiche quali 



contenitori  o  attrezzature  dedicate  o  mantenimento  o  potenziamento  dei  servizi  già  in  atto,  ove 
giustificabili dalle produzioni specifiche.

3.8)  Tutti  gli  utenti  devono  essere  dotati  di  idonei  contenitori  o  sacchi  forniti  e  consegnati 
dall'Amministrazione Comunale mediante il Gestore del servizio.

Tutti i contenitori forniti all’utenza devono essere correttamente tenuti e conservati, non devono essere 
manomessi e devono essere restituiti su richiesta all’Amministrazione Comunale.

Gli Amministratori di condominio, i titolari delle utenze domestiche e i titolari di utenze non domestiche, 
nelle rispettive fattispecie, prendono in consegna i contenitori che saranno loro recapitati.

All’Amministratore  di  condominio  compete  di  informare  i  condomini  in  merito  alle  norme per  la 
custodia e la conservazione dei contenitori ricevuti, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate. 
Gli obblighi di custodia e conservazione dei contenitori ricevuti gravano allo stesso modo sulle utenze 
domestiche non costituite in condominio e sulle utenze non domestiche che abbiano ricevuto in consegna 
le attrezzature.

All’uso dei contenitori condominiali si applicano inoltre, per le parti attinenti la responsabilità in solido 
tra i Condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli articoli 
da 1100 a 1139 del Codice Civile, nonché dall’art. 6 della Legge 689/81  e ss.mm.ii. 

In caso di vendita, locazione o in ogni altro caso di variazione dell’utenza, l’utente originario dovrà 
restituire al Gestore i contenitori originariamente assegnati; il Gestore riassegnerà all’utente subentrato i 
contenitori spettanti.

Nel caso di locazione dell’unità abitativa per brevi periodi, i proprietari sono tenuti ad informare i relativi 
affittuari in merito al sistema di raccolta attivato e a mettere a disposizione degli stessi i contenitori in 
dotazione da utilizzare durante il periodo di soggiorno nel territorio comunale.  

La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per 
cause non imputabili all’utente per dolo o colpa grave, sono a carico del Gestore. In caso diverso, la 
manutenzione e la sostituzione saranno effettuate previo risarcimento del danno arrecato.

La cura e la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati sono a carico dell’utente.

3.9) In ciascuna giornata della settimana gli utenti di ciascuna zona devono esporre esclusivamente la 
frazione di rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata sulla base del calendario di raccolta 
definito, conferendo gli stessi nell’apposito contenitore o sacco a tale scopo ricevuto; saranno raccolti 
solo i rifiuti conformi alla tipologia raccolta nella giornata.

3.10) Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal Gestore del 
servizio; sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità indicante le motivazioni del mancato 
ritiro e verrà segnalata l’utenza responsabile alla Amministrazione Comunale per l’applicazione delle 
sanzioni previste nella presente Ordinanza.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi, ove applicato un avviso di 
non conformità, e procedere alla corretta differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per quella 
frazione, provvedendo contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in 
base agli accertamenti del Gestore e del Comune di Pisa.

3.11) Gli utenti devono dare tempestiva comunicazione al Gestore della mancata esecuzione del servizio 
di svuotamento, rottura del contenitore od altra problematica al numero verde del Gestore o inviando una 
e-mail al medesimo; il Gestore provvederà ad intervenire per la risoluzione del problema.



3.12) Norme per le utenze domestiche condominiali (a partire da otto unità abitative)

Nelle aree del Comune di Pisa servite dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con la  
modalità domiciliare,  le utenze ubicate in Condomini (8 o più utenze) devono effettuare la raccolta 
differenziata  esclusivamente  tramite  contenitori  carrellati  condominiali  forniti  dal  Gestore  ad  uso 
esclusivo del numero limitato degli utenti che fanno parte del condominio; i rifiuti devono essere messi 
negli appositi sacchi ove forniti e poi essere conferiti dagli utenti nei contenitori condominiali.

Tali  contenitori  devono  essere  custoditi  in  aree  di  pertinenza  condominiale;  l’utilizzo  dei  cortili  a 
parcheggio condominiale o altro uso comune (tipo area verde, aiuole ecc.) non esime da tale obbligo.

L'Amministratore del condominio è tenuto ad individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori 
all’interno dei cortili o degli spazi privati condominiali (tipo aree verdi).
Deve essere mantenuta, una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano 
terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali che trattano generi alimentari. 

Le utenze del condominio sono obbligate  a conferire i  rifiuti  esclusivamente secondo tale modalità 
organizzativa; nessun condomino può liberarsi degli obblighi insorti con rinunzia al diritto d’uso dei 
contenitori.

La pulizia delle aree private condominiali dove sono collocati i contenitori è a carico delle utenze a cui i 
medesimi sono assegnati.

I contenitori devono essere esposti, a cura del Condominio tramite custode, condomino, soggetto terzo 
individuato dall'Amministratore del condominio, nei giorni e orari stabiliti per le varie zone di raccolta; 
dopo lo svuotamento i contenitori devono essere riportati dall’utenza all’interno del confine di proprietà 
entro le ore 21 della stessa giornata.

L'Amministratore del condominio è tenuto a portare a conoscenza dei singoli condomini le disposizioni 
di cui alla presente ordinanza e ad attivarsi perché la raccolta sia organizzata secondo le disposizioni in 
essa contenute.

3.13) Raccolta di tipo condominiale per immobili da quattro fino a sette utenze abitative ove sia stato 
nominato un Amministratore di condominio

Al termine della distribuzione delle dotazioni previste per le utenze non condominiali (mastelli familiari) 
o successivamente in qualsiasi momento, qualora per l’immobile sia stato nominato un Amministratore 
condominiale  e  tutte  le  utenze  siano  in  accordo,  a  seguito  di  apposita  richiesta  sottoscritta 
dall’Amministratore, il Gestore, sentito il Comune di Pisa, valuterà se provvedere al ritiro delle dotazioni 
monoutenza consegnate e provvedere alla consegna di contenitori carrellati di tipo condominiale.

3.14) Posizionamento di contenitori in aree di pertinenza condominiale accessibili al Gestore

L’obbligo all’esposizione e al ritiro dei contenitori di pertinenza del condominio, ai sensi del punto 3.12, 
può essere derogato: 

-  laddove i contenitori siano collocati in un’area privata di pertinenza condominiale dotata di ingresso 
costantemente aperto e pertanto accessibile al Gestore;

-  in caso di ingresso chiuso, qualora il Condominio a propria cura e spese abbia installato il dispositivo 
di apertura universale approvato ed adottato come standard dal Gestore e dal Comune di Pisa. 

Il Gestore può accedere con i propri operatori e/o mezzi nelle aree private per prelevare, eventualmente 
trascinare su suolo pubblico e svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria, solo nel caso 



sussistano  le  condizioni  di  accesso  (assenza  di  barriere  architettoniche,  spazi  limitati  etc.), 
preventivamente  verificate,  ed  esclusivamente  se  autorizzato  e  manlevato  con  apposito  documento 
sottoscritto dall’Amministratore/Assemblea di Condominio.

Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- devono risultare facilmente accessibili agli utenti e al Gestore e, qualora non accessibili ai mezzi del 
Gestore ma solo agli operatori a piedi, a confine con le strade di accesso e comunque non oltre i 5 metri 
di distanza dagli accessi diretti su strada pubblica al fine di favorire la movimentazione dei contenitori; 
eventuali scostamenti dalla distanza massima di 5 metri saranno discrezionalmente valutati dal Gestore e, 
sentito il Comune, autorizzati solo nei casi in cui sia ritenuto necessario ai fini della corretta erogazione 
del servizio;

- la superficie dell’area di collocazione dei contenitori deve essere piana e pavimentata e deve essere 
priva  di  barriere  architettoniche  onde  consentire  l’accessibilità  ad  utenti  con  disabilità  e  la 
movimentazione dei contenitori;

- lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;

- il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio nelle stesse 
pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

- deve essere mantenuta, una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano 
terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali che trattano generi alimentari. 

- nel caso di posizionamenti su aree private il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, il 
Condominio  è  tenuto  ad  adottare  soluzioni  che,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  rendano 
inequivocabilmente chiara la natura della proprietà dell’area quali, ad esempio, delimitazioni fisiche e/o 
indicazioni riportanti la dicitura “proprietà privata”.

- la pulizia delle aree private dove sono posizionati i contenitori, anche nel caso le stesse siano accessibili 
liberamente, è a carico delle utenze di appartenenza.

3.15) Accesso in aree private non condominiali

Nel caso di aree private (strade, corti ecc.) di accesso a proprietà plurime non costituite in condominio, il 
Gestore,  previa  verifica  dell’accessibilità  e  valutazione  tecnica  ed  esclusivamente  se  autorizzato  e 
manlevato con apposito documento sottoscritto da ciascuno dei proprietari, potrà accedere con i propri 
operatori e mezzi per svuotare i contenitori e riporli nella postazione originaria.

3.16) Contenitori collocati su suolo pubblico e/o deroghe alla raccolta in modalità condominiale

I contenitori non possono essere collocati in forma stabile su vie ed aree pubbliche, fatti salvi i casi 
specifici ed eccezionali che verranno esplicitamente autorizzati dal Gestore e dal Comune di Pisa sulla 
base di criticità oggettive rilevate nei diversi sopralluoghi propedeutici all’avvio del nuovo servizio.

È consentito collocare permanentemente i contenitori su suolo pubblico in posizione accessibile ai mezzi, 
senza  intralci  alla  circolazione  stradale  o pedonale,  solo per  motivate  esigenze  tecniche,  operative, 
strutturali  o logistiche accertate ed autorizzate dal Gestore e dal Comune di Pisa al termine di una 
istruttoria condivisa tra questi ultimi.

Nel caso in cui, nel corso dell’istruttoria per l’individuazione di una collocazione dei bidoni su suolo 
pubblico, si verifichi l’impossibilità di trovare una soluzione che garantisca un’idonea viabilità e il decoro 



urbano, il Comune concorderà con il Gestore un’altra modalità di conferimento che garantisca comunque 
lo svolgimento corretto del servizio, anche in deroga all’art. 3.12.

Per tutti i condomini privi di area di pertinenza di proprietà esclusiva e/o con aree di pertinenza non 
accessibili (scalinate), di ridotte dimensioni non recintabili, facilmente accessibili a soggetti estranei, in 
deroga alle modalità di raccolta condominiale, il Comune a seguito di istruttoria con il Gestore, potrà 
autorizzare la raccolta a mastelli analogamente agli edifici con meno di 8 unità immobiliari.

I contenitori collocati permanentemente su suolo pubblico devono essere posizionati di regola entro 5 
metri dall’ingresso del Condominio o utenza non domestica, per chiaro riferimento agli utenti che ne 
dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed 
equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. 

I contenitori collocati permanentemente su suolo pubblico dovranno essere adeguatamente protetti con 
interdizione all’accesso di soggetti estranei al Condominio.

3.17) Norme per le utenze non domestiche ubicate in condominio 

Nel caso di utenze non domestiche ubicate in condominio non dotate di spazi pertinenziali ad esclusivo 
uso  dell’utenza  non  domestica  le  medesime  dovranno  obbligatoriamente  utilizzare  i  contenitori 
condominiali  assegnati  al  Condominio  il  cui  numero  e  dimensioni,  valutati  dal  Gestore,  saranno 
commisurate alle unità abitative ed alle tipologie di attività non domestiche del Condominio.
Nel caso di utenze non domestiche ubicate in condominio, ma dotate di spazi pertinenziali ad esclusivo 
uso di ciascuna utenza non domestica, verranno assegnati a ciascuna utenza non domestica i propri 
contenitori in numero e dimensioni commisurate alla tipologia di attività non domestica.

ALLEGATO B
AREA DI OSPEDALETTO MONTACCHIELLO

1) Elenco vie servite
VIA DI TEGULAIA
VIA MARMICCIOLO
VIA CAPITETA
VIA DI MARMICETO
VIA NOVECCHIO
VIA PONTECORVO
VIA SQUARTINI
VIA GOZZINI
VIA SCORNIGIANA



VIA SCORNIGIANA TRAV. A
VIA SCORNIGIANA TRAV. B
VIA DI STERPULINO
VIA FAGIANA numeri pari da 84 a fine
VIA EMILIA numeri dispari da 359 a fine numeri pari da 448A a fine
VIA GIOVANNI GRONCHI
VIA DEL FOSSO VECCHIO
VIA PADRE EUGENIO BARSANTI
VIA AGOSTINO BASSI
VIA GIOVAN BATISTA OLIVA
VIA ANTONIO MEUCCI
VIA MARCELLO MALPIGHI
VIA ALESSANDRO GHERADESCA
VIA GIUSEPPE RAVIZZA
VIA MAGGIORE D'ORATOIO numeri dispari da 129 a fine numeri pari da 76 a fine
VIA AUGUSTO RIGHI
VIA STANISLAO CANNIZZARO
VIA PANFILO CASTALDI
VIA GALILEO FERRARIS
VIA ULISSE ALDROVRANDI
VIA GIOACCHINO VOLPE
VIA ANTONIO COCCHI
VIA ANTONIO COCCHI TRAV. A
VIA GAETANO MALASOMA
VIA BRECCIA
VIA A. BELLATALLA
VIA A. BELLATALLA TRAV. A
VIA GABRIELE MONASTERIO
VIA C. L. RAGGHIANTI
VIA E. DE GIORGI
VIA UMBERO FORTI
VIA UGO TIBERIO
VIA ENRICA CALABRESI
VIA CAMILLO PORLEZZA
VIA G. EGIDIO GIA' VIA FORTI A.
VIA DEL FAGIANO
VIA B. BRUGI
VIA GIANNESSI
VIA GIANNESSI TRAVERSA

2) Planimetria area servita OSPEDALETTO MONTACCHIELLO





3.1) Calendario di raccolta zona Ospedaletto - Montacchiello

RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: MARTEDI (solo per le utenze non domestiche), VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

Informazioni aggiuntive circa la variazione dei servizi di raccolta per effetto di festività nazionali saranno 
disponibili  mediante informazioni sul sito internet  del Gestore e sui calendari/opuscoli  distribuiti  in 
occasione della consegna delle dotazioni e sacchi.

3.2) Orario di raccolta zona Ospedaletto - Montacchiello

La raccolta nella zona Ospedaletto Montacchiello avviene in orario pomeridiano a partire dalle ore 13 
sino alle ore 19.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta, nel giorno di raccolta 
entro le ore 13,00 del giorno stesso e a ritirare i contenitori  una volta svuotati il  prima possibile e 
comunque entro e non oltre le ore 21 della giornata nella quale è svolto il servizio. 
Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.3 Personalizzazioni

Per le utenze non domestiche che a causa del proprio giorno o orario di apertura o chiusura, non possano 
rispettare in tutto o in parte gli orari di esposizione e/o di ritiro dei contenitori è prevista la possibilità di 
usufruire di un orario di esposizione  e ritiro dei contenitori personalizzato.
Le utenze non domestiche interessate dovranno presentare al Gestore richiesta debitamente documentata 
e sottoscritta; il Gestore, dopo le valutazioni tecniche e i controlli del caso, trasmetterà il nominativo 
dell’utenza e gli orari in deroga a cui la medesima dovrà attenersi alla Direzione Ambiente del Comune 
di Pisa per emissione di nulla osta e contestuale partecipazione agli organi preposti al controllo.

Tale deroga ha carattere eccezionale ed è soggetta a valutazione periodica di efficacia e sostenibilità ed è 
revocabile in qualsiasi momento da parte del Comune di Pisa quando se ne rilevino presupposti di natura 
tecnica, organizzativa, economica, di decoro, correttezza e funzionalità della raccolta.  

ALLEGATO C
AREA DI RIGLIONE PUTIGNANO ORATOIO COLTANO S.ERMETE

1) Elenco vie servite
CORTE DEL PORTICO                       



LARGO C. NELLO MASSEI                   
P.ZA DON LORENZO MILANI                 
P.ZZA G. GARIBALDI (ORATOIO)            
PIAZZA DELLA FORNACE                    
PIAZZA LEONE XIII                       
PIAZZA VENTICINQUE APRILE               
VIA ALBERELLO                           
VIA ALFREDO GENTILI                     
VIA ASPROMONTE                          
VIA AURELIA SUD                         
VIA BENOZZO GOZZOLI                     
VIA BEZZECCA                            
VIA BOSSO EMILIA P. TRIVELLI            
VIA CALATAFIMI                          
VIA CAMPIGIANA                          
VIA CAMPO ALL'ORZO                      
VIA CAPITETA                            
VIA CAPRERA                             
VIA CARDINALE C.ROSSI                   
VIA CARLO PISACANE                      
VIA CASTELFIDARDO                       
VIA CENTRO RAI                          
VIA DEGLI OLMI                          
VIA DEI CAMPI ELISI                     
VIA DEI CAPPELLANI                      
VIA DEI GUARIGANGHI                     
VIA DEI PINI                            
VIA DEI SEPOLCRI                        
VIA DEL BISCOTTINO                      
VIA DEL CALIGI                          
VIA DEL FAGIANO                         
VIA DEL GONFO                           
VIA DEL MULINACCIO                      
VIA DEL POGGIOLO                        
VIA DEL RENAINO                         
VIA DEL VIADOTTO                        
VIA DELLA LAVORIA                       
VIA DELLA RIPAIOLA                      
VIA DELLA SOFINA                        
VIA DELL'ARGINONE                       
VIA DELLE ARDENNE                       
VIA DELLE ARGONNE                       
VIA DELLE BOCCHETTE                     
VIA DELLE CAPANNELLE                    
VIA DELLE CONSEGNE                      
VIA DELLE TAMERICI                      
VIA DELL'ISOLA                          
VIA DI GIUNCHETA                        



VIA DI GRAMUSTELLO                      
VIA DI GRANUCCIO                        
VIA DI ORATOIO                          
VIA DI ORATORIO TRAVERSA C              
VIA DI PRATAGLIA                        
VIA DI SCEPRE                           
VIA DIGIONE                             
VIA DOGALI                              
VIA E.BENEDETTINI                       
VIA EMILIA fino al limite linea ferroviaria                            
VIA ENRICO MALATESTA                    
VIA ETTORE SOCCI                        
VIA F. LAVAGGI                          
VIA F.A. DELLA SETA                     
VIA F.LLI BRONZETTI                     
VIA FAGIANA                             
VIA FAGIANA SUD                         
VIA FILIPPO DE BONI                     
VIA FIORENTINA  fino ad intersezione con Via Monterosa                        
VIA FONDA                               
VIA G.TOZZETTI TARGIONI                 
VIA GIORGIO PERLASCA                    
VIA GIOVANNI VERITA'                    
VIA GIUSEPPE BANDI                      
VIA GIUSEPPE SIRTORI                    
VIA GUSCELLA                            
VIA GUSCELLINA                          
VIA H. BRACCI-TORSI                     
VIA I. LAZZERI                          
VIA IMMAGINETTA                         
VIA JEAN-HENRY DUNANT                   
VIA LE RENE                             
VIA LE RENE Trav.A                      
VIA LIBERO RAGLIANTI                    
VIA MAGGIORE DI ORATOIO                 
VIA MARSALA                             
VIA MENTANA                             
VIA MONTE ROSA                          
VIA MONTEROTONDO                        
VIA NOCELLI                             
VIA NUOVA ORATOIO                       
VIA PADRE XIMENES                       
VIA PALAZZI                             
VIA PIASTRONI                           
VIA PIERDICINO                          
VIA PIETRO FERRONI                      
VIA PONTE DELL'AMMIRAGLIO               
VIA PONTICELLI                          



VIA PRIMALBELLO                         
VIA PUTIGNANO                           
VIA QUARTO                              
VIA R. GEMIGNANI                        
VIA R. RUBATTINO                        
VIA R.GEMIGNANI TRAV.A                  
VIA R.GEMIGNANI TRAV.B                  
VIA SALEMI                              
VIA SIMITERI                            
VIA TALAMONE                            
VIA TRAVERSA DI ORATOIO                 
VIA VICINALE DI VIGNOLI                 
VIA VILLA GLORI                         

2.1)Planimetria area servita RIGLIONE PUTIGNANO ORATOIO SANT’ERMETE





2.2)Planimetria area COLTANO



3.1) Calendario di raccolta zona di Riglione Putignano Oratoio Coltano S.Ermete

RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

Informazioni aggiuntive circa la variazione dei servizi di raccolta per effetto di festività nazionali saranno 
disponibili  mediante informazioni sul sito internet  del Gestore e sui calendari/opuscoli  distribuiti  in 
occasione della consegna delle dotazioni e sacchi.

3.2) Orario di raccolta zona di Riglione Putignano Oratoio Coltano S.Ermete

La raccolta nella zona di Riglione Putignano Oratoio Coltano S.Ermete avviene in orario pomeridiano a 
partire dalle ore 13 sino alle ore 19.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta, nel giorno di raccolta 
entro le ore 13,00 del giorno stesso e a ritirare i contenitori  una volta svuotati il  prima possibile e 
comunque entro e non oltre le ore 21 della giornata nella quale è svolto il servizio. 
Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.3 Personalizzazioni

Per le utenze non domestiche che a causa del proprio giorno o orario di apertura o chiusura, non possano 
rispettare in tutto o in parte gli orari di esposizione e/o di ritiro dei contenitori è prevista la possibilità di 
usufruire di un orario di esposizione  e ritiro dei contenitori personalizzato.
Le utenze non domestiche interessate dovranno presentare al Gestore richiesta debitamente documentata 
e sottoscritta; il Gestore, dopo le valutazioni tecniche e i controlli del caso, trasmetterà il nominativo 
dell’utenza e gli orari in deroga a cui la medesima dovrà attenersi alla Direzione Ambiente del Comune 
di Pisa per emissione di nulla osta e contestuale partecipazione agli organi preposti al controllo.

Tale deroga ha carattere eccezionale ed è soggetta a valutazione periodica di efficacia e sostenibilità ed è 
revocabile in qualsiasi momento da parte del Comune di Pisa quando se ne rilevino presupposti di natura 
tecnica, organizzativa, economica, di decoro, correttezza e funzionalità della raccolta.  



ALLEGATO D

AREA DI CISANELLO, PISANOVA, PIAGGE, SAN MICHELE, PRATALE/DON BOSCO

1) Elenco vie servite
LARGO BELLONZI FORTUNATO
VIA VITTORIO ALFIERI
VIA GIOVANNI AMENDOLA
VIA LUDOVICO ARIOSTO
VIA GIUSEPPE AVERANI
VIA VALENTINO BALDACCI
VIA BALDO DEGLI UBALDI
VIA GIUSEPPE BARETTI
VIA ITALO BARGAGNA
PIAZZA BARTOLO DA SASSOFERRATO
VIA BASILICATA
VIA BATACCHI DOMENICO
VIA DEL BASTIONE
VIA ANGELO BATTELLI
ROTONDA BATTISTINI GIULIO
VIA ENRICO BETTI
VIA DEL BORGHETTO
VIA MARIA SELVAGGIA BORGHINI
VIA ODOARDO BORRANI
LUNGARNO BRUNO BUOZZI
VIA GIORGIO GORDON BYRON
PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA DIV. ACQUI
PIAZZA CADUTI DI EL ALAMEIN
ROTONDA CADUTI DI SAN QUIRICO DI VALLERIANA
LARGO CADUTI NELL'EGEO
VIA CALABRIA
VIA CAMPANIA
VIA MARIO CANAVARI
VIA SPARTACO CARLINI
VIA FRANCESCO CARNELUTTI
VIA RIDOLFO CASTINELLI
VIA SILVESTRO CENTOFANTI
PIAZZETTA DELLA CERAMICA
VIA ANDREA CESALPINO
VIA GINO CHIERICI
VIA CISANELLO
VIA PIETRO CUPPARI
VIA GIOVANNI D'ACHIARDI
VIA DANIMARCA
VIA EDMONDO DE AMICIS
ROTONDA ALCIDE DE GASPERI
VIA PIERO DI PUCCIO
VIA ALFONSO DI VESTEA



VIA DINO DINI
VIA EUGENIO DONADONI
VIA DONATORI DI SANGUE
PARCO 2 AGOSTO 1944
VIA EMANUELE FILIBERTO DUCA D'AOSTA
VIA RENATO FALCONCINI
VIA NARCISO FAVILLI
VIA RICCARDO FELICI
VIA FINLANDIA
VIA GENNARO FIORE
ROTATORIA MARIA DI VESTEA FISCHMANN
VIA FRANCESCO FLAMINI
VIA UGO FOSCOLO
VIA VITTORIO FRASCANI
VIA FRIULI
VIA GIOVAN BATTISTA FUNAIOLI
VIA FRANCESCO GALDI
VIA VITTORIO GALLUZZI
VIA GIUSEPPE GAMBINI
VIA MAHATMA GANDHI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI pari da 74 a 1000 dispari da 79 a 999
VIA GATTAI MARIO
VIA PAGANINO GAUDENZI
GALLERIA GIOVANNI BATTISTA GERACE
VIA FAUSTA GIANI CECCHINI
VIA VINCENZO GIOBERTI
VIA ALBERTO PAPARELLI
VIA CARLO GOLDONI
VIA F.LLI GOZZI
VIA RANIERI GRASSI
VIA ANTONIO GUADAGNOLI
VIA HERMADA
VIA PASQUALE LANDI
VIA LA ROTTA
VIA LAZIO
VIA LIGURIA
VIA LOMBARDIA
PIAZZA LUCANIA
VIA SILVIO LUSCHI
VIA MARIO LUZI (da realizzare)
PIAZZETTA LUZIANI GEMMA
VIA GINO LUZZATTO
VIA MACCATELLA
VIA GIUSEPPE MALAGOLI
VIA AUGUSTO MANCINI
VIA MONS. ARISTO MANGHI
LARGO CONCETTO MARCHESI
VIA MARISCOGLIO



VIA MASACCIO
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA CARLO MATTEUCCI
VIA FILIPPO MAZZEI
PIAZZA DON PRIMO MAZZOLARI
VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO
VIA F.LLI GIUSEPPE E FRANCESCO MELANI
VIA GIUSEPPE MENEGHINI
VIA CLEMENTE MERLO
VIA DI MEZZANA
VIA ATTILIO MOMIGLIANO
LARGO GABRIELE MONASTERIO
VIA MONTE ORTIGARA
VIA MONTELLO
VIA CARLO MORANDI
VIA PIETRO GIULIO MORGANTI
VIA GIUSEPPE MORUZZI
VIA LORENZO MOSSA
VIA PIETRO NENNI
VIA ENRICO NOVELLI DETTO YAMBO
VIA NORVEGIA
VIA DI NUDO
VIA ADOLFO OMODEO
GIARDINO OTTO MARZO
VIA LUCA PACIOLI
VIA DI PADULE
VIA FRATELLI PALME-TOUCH
LARGO PANICHI SILVIO
VIA PAOLO VI
VIA PARADISA
VIA FRANCESCO PARDI
VIA DI PARIGI
VIA GIUSEPPE PARINI
VIA IGNAZIO PELLEGRINI
VIA GIOVAN BATTISTA PELLIZZI
VIA LUIGI PERA
VIA ANTONIO PESENTI
LARGO FRANCESCO PETRARCA
VIALE DELLE PIAGGE
VIA DI PIAGGIA
VIA PIEMONTE
VIA IPPOLITO PINDEMONTE
VIA ENRICO PISTOLESI
VIA SALVATORE PIZZARELLO
ROTONDA ANNA POLITKOVSKAJA
VIA DI PRATALE
VIA MARINO GIAMBATTISTA
VIA PADRE FELICE PRINETTI



VIA PUGLIA
VIA PUGLIA TRAV.A
VIA PUNGILUPO
VIA DOMENICO SARTORI
VIA SALVATORE QUASIMODO
VIA LEONELLO RAFFAELLI
VIA RAINALDO
VIA GIROLAMO RAZZI
VIA FRANCESCO REDI
PIAZZA RICHARD-GINORI
VIA COSIMO RIDOLFI
VIA RIMINALDI
VIA ROMAGNA
VIA BRUNO ROMBOLI
VIA IPPOLITO ROSELLINI
VIA GIOVANNI ROSINI
PIAZZA FEDERICO DEL ROSSO
VIA LUIGI RUSSO
VIA S.BIAGIO
VIA S.CATALDO
VIA S.FRANCESCO
VIA S.GIOVANNI BOSCO
VIA S.MICHELE DEGLI SCALZI
LARGO S.ZENO
VIA SAN PIO DA PIETRELCINA
PIAZZA SANTA CROCE IN FOSSABANDA
VIA PAOLO SEMERARO
VIA LUIGI SETTEMBRINI
VIA PERCY BYSSHE SHELLEY
GIARDINI ALFREDO SOLARINO
VIA CESARE STUDIATI
VIA DAVID SUPINO
VIA BENVENUTO IGINIO SUPINO
VIA SVEZIA
GALLERIA MARCO TANGHERONI
VIA TORQUATO TASSO
VIA ASCANIO TEALDI
VIA GIOVANNI BATTISTA TEMPESTI
LARGO TIBET
VIA SEBASTIANO TIMPANARO JR
VIA GUIDO TIZZONI
VIA DEL TONDO
VIA LEONIDA TONELLI
VIA DELLE TORRI
VIA TOSCANA
VIA FELICE TRIBOLATI
VIA DELLE TRINCERE
VIA PIERO TRIVELLA



VIA UMBRIA
VIA MANARA VALGIMIGLI
VIA TOBAGI WALTER
VIA ENRICO VAN LINT
VIA VENEZIA GIULIA
VIA ANDREA VESALIO
VIA GABRIELE VETTORI
VIA UMBERTO VIALE
VIA DI VIETTA
PONTE DELLA VITTORIA
VIA VITTORIO VENETO
VIA VASCO VIVIANI
LARGO GIOVANNINI FERRUCCIO
VIA GIOVANNI ARCANGELI
VIA ENRICO AVANZI
PONTE ALLE BOCCHETTE
VIA GUIDO DE RUGGIERO
VIA GIOVANNI BATTISTA PICOTTI
VIA ITALO SIMON
VIA ANTONIO RENATO TONIOLO
VIA GUGLIELMO AGNELLI
VIA GUGLIELMO TADDEI
LARGO ESPERANTO
VIA MARTIN LUTERO
VIA IL SANGUIGNO
VIA ALESSANDRO VOLPI
VIA FERDINANDO SBRANA
VIA EDMONDO DE AMICIS 
VIA MARIO LALLI pari da 2 a 4 dispari 1 
VIA ORESTE BERNARDINI 
VIA S. FRANCESCO pari da 2 a 6 dispari da 1 a 27



2) Planimetria  area  CISANELLO,  PISANOVA,  PIAGGE,  SAN  MICHELE,  PRATALE/DON 
BOSCO



3.1) Calendario di raccolta zona di Cisanello, Pisanova, Piagge, San Michele, Pratale/Don Bosco

RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

Informazioni aggiuntive circa la variazione dei servizi di raccolta per effetto di festività nazionali saranno 
disponibili  mediante informazioni sul sito internet  del Gestore e sui calendari/opuscoli  distribuiti  in 
occasione della consegna delle dotazioni e sacchi.

3.2) Orario di raccolta zona di Cisanello, Pisanova, Piagge, San Michele, Pratale/Don Bosco

La raccolta nella zona di Cisanello, Pisanova, Piagge, San Michele, Pratale/Don Bosco avviene in orario 
mattutino a partire dalle ore 6 sino alle ore 12.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta, a partire dalle ore 22 
del giorno precedente al giorno di raccolta ed entro le ore 6 del giorno stesso e a ritirare i contenitori una 
volta svuotati il prima possibile e comunque entro e non oltre le ore 21 della giornata nella quale è svolto 
il servizio. 
Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.3 Personalizzazioni

Per le utenze non domestiche che a causa del proprio giorno o orario di apertura o chiusura, non possano 
rispettare in tutto o in parte gli orari di esposizione e/o di ritiro dei contenitori è prevista la possibilità di 
usufruire di un orario di esposizione  e ritiro dei contenitori personalizzato.
Le utenze non domestiche interessate dovranno presentare al Gestore richiesta debitamente documentata 
e sottoscritta; il Gestore, dopo le valutazioni tecniche e i controlli del caso, trasmetterà il nominativo 
dell’utenza e gli orari in deroga a cui la medesima dovrà attenersi alla Direzione Ambiente del Comune 
di Pisa per emissione di nulla osta e contestuale partecipazione agli organi preposti al controllo.

Tale deroga ha carattere eccezionale ed è soggetta a valutazione periodica di efficacia e sostenibilità ed è 
revocabile in qualsiasi momento da parte del Comune di Pisa quando se ne rilevino presupposti di natura 
tecnica, organizzativa, economica, di decoro, correttezza e funzionalità della raccolta.  



ALLEGATO E

AREA DI PORTA A LUCCA, I PASSI, PORTA NUOVA, GAGNO, CEP, BARBARICINA, SAN 
ROSSORE

1) Elenco vie servite
CORTE AGONIGI
CORTE CASE MEDICEE
CORTE SABATINO FEDERIGHI
LARGO AMEDEO DUCA D'AOSTA
LARGO CATALLO
LARGO DEI CARABINIERI
LARGO FRA' BARTOLOMEO DA S.CONCORDIO
LARGO IPPOLITO NIEVO
LARGO LUCIO LAZZARINO
LARGO RICCARDO ZANDONAI
LARGO S.ZENO
LARGO SILVANO ARIETI
LARGO VITTIME DEL DOVERE
LOCALITA' CASCINE NUOVE
LOCALITA' CASCINE VECCHIE
LOCALITA' LA PUNTA
LUNGARNO GIACOMO LEOPARDI
PARCO SIGMUND FREUD
PIAZZA ANDREA DEL SARTO
PIAZZA BARCHIELLI IACOPO
PIAZZA GIOVANNI VERGA
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
PIAZZA S.RANIERI
PIAZZALE AMALFI
PIAZZALE DELLO SPORT
PIAZZALE DONATELLO
PIAZZALE GENOVA
PIAZZALE MARTIN LUTHER KING
PIAZZALE RAVENNA
PIAZZALE SICILIA
PIAZZALE VENEZIA
PONTE DEL CEP
PONTE DELL'IMPERO
ROTONDA BECHI RENATO
ROTONDA DON AZZOLA MARIO
ROTONDA MARTIRI DELLE FOIBE



VIA ABRAMO GIUSEPPE PARDO ROQUES
VIA ACHILLE GRANDI
VIA ADIGE
VIA AGOSTINO BRAGAZZI
VIA ALBERTO PAPARELLI
VIA ALESSANDRO BORODIN
VIA ALFREDO DELLA PURA
VIA ANDREA BONAIUTI
VIA ANDREA COSTA
VIA ANDREA PISANO
VIA ANGELI PIETRO DA BARGA
VIA ANGELO FABRONI
VIA ANTONIO LOCATELLI
VIA ANTONIO PISANO DETTO PISANELLO
VIA ANTONIO ROSMINI
VIA ANTONIO VENEZIANO
VIA ARMANDO DIAZ
VIA ATLETI AZZURRI PISANI
VIA AURELIA NORD
VIA AURELIO LOMI
VIA BALDAN GASTONE DON
VIA BARI
VIA BERNINI GIAN LORENZO
VIA BERNINI GIAN LORENZO TRAV A
VIA BIDUINO
VIA BOCCALACCIO
VIA BOLOGNA
VIA BONANNO PISANO
VIA BRENTA
VIA BUFFALMACCO
VIA BULGARINO DA CAPRONA
VIA CADUTI DEL LAVORO
VIA CAGLIARI
VIA CAMILLO PRAMPOLINI
VIA CAMPODAVELA
VIA CARAVAGGIO (MERISI MICHELANGELO)
VIA CARLO CAFIERO
VIA CARLO FRANCESCO GABBA
VIA CARLO LASINIO
VIA CECCO DI PIETRO
VIA CESARE SALVESTRONI
VIA CIMABUE
VIA CIRO RAVENNA
VIA COLLODI
VIA CONTESSA MATILDE
VIA DAMIANO CHIESA
VIA DANTE GRASSINI
VIA DARIO SIMONI



VIA D'ARSULA
VIA DEI BERSAGLIERI
VIA DEI MACELLI
VIA DEI MORI
VIA DEL BRENNERO
VIA DEL CAPANNONE
VIA DEL GOMBO
VIA DEL MARMIGLIAIO
VIA DEL TIRO A SEGNO
VIA DELLA FOSSA DUCARIA
VIA DELLA PALAZZINA
VIA DELL'ARGINE
VIA DELLE CASCINE
VIA DELLE FIAMME GIALLE
VIA DELLE LENZE
VIA DELL'IPPODROMO
VIA DELL'OZERETTO
VIA DI BAGNILE
VIA DI CAFAGGIO
VIA DI CAMPALDO
VIA DI CATALLO
VIA DI FASANNA
VIA DI GAGNO
VIA DI GELLO
VIA DIOTISALVI
VIA DON GIUSEPPE BERTINI
VIA DON UMBERTO PESSINA
VIA DONATO BRAMANTE
VIA DUE ARNI
VIA ENRICO DI TEDICE
VIA ENRICO TOTI
VIA ETTORE SERANI
VIA EUGENIO CHIESA
VIA EUGENIO COLORNI
VIA F.LLI CERVI
VIA F.LLI ROSSELLI
VIA FABIO FILZI
VIA FAUSTO SESTINI
VIA FAZIO DEGLI UBERTI
VIA FEDERICO CHIARUGI
VIA FEDERICO TESIO
VIA FERDINANDO GALIANI
VIA FERRUCCIO TEMPESTI
VIA FILIPPO BRUNELLESCHI
VIA FIRENZE
VIA FOSSO DELLA BUFALINA
VIA FRANCESCO BARACCA
VIA FRANCESCO CILEA



VIA FRANCESCO DE SANCTIS
VIA FRANCESCO RISMONDO
VIA FRANCESCO TRAINI
VIA G.BATTISTA NICCOLINI
VIA G.PAOLO GAMERRA
VIA GAETANO DONIZETTI
VIA GENERALE ORLANDO LORENZINI
VIA GENTILE DA FABRIANO
VIA GIACOMO BRODOLINI
VIA GINO LOMBARDI
VIA GIOACCHINO ROSSINI
VIA GIORGIO VASARI
VIA GIOSUE' BORSI
VIA GIOTTO
VIA GIOVAN BATTISTA PERGOLESI
VIA GIOVANNI FALCONE
VIA GIOVANNI PANCALDI
VIA GIOVANNI RANDACCIO
VIA GIROLAMO CARUSO
VIA GIULIO ANDREA BELLONI
VIA GIULIO PASTORE
VIA GIUNTA PISANO
VIA GIUSEPPE BONAMICI
VIA GIUSEPPE CESARE ABBA
VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI
VIA GIUSEPPE IMPASTATO
VIA GIUSEPPE MASSARENTI
VIA GIUSEPPE ROMITA
VIA GUARDISTALLO
VIA GUIDO MIGLIOLI
VIA GUIDO RADI
VIA GUIDO ROSSA
VIA IACOPO DI MICHELE DETTO IL GERA
VIA IPPICA
VIA ISOLE LIPARI
VIA ISONZO
VIA ISTRIA
VIA ITALO GIGLIOLI
VIA LA FIGURETTA
VIA LE CROCIATE
VIA LEON BATTISTA ALBERTI
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LEONIDA BISSOLATI
VIA LIVENZA
VIA LUCCHESE
VIA LUIGI BIANCHI
VIA LUIGI BOCCHERINI
VIA LUIGI RIZZO



VIA MAESTRI DEL LAVORO
VIA MAFALDA DI SAVOIA
VIA MANTEGNA ANDREA
VIA MARCHE
VIA MARCO BIAGI
VIA MARINELLO NELLI
VIA MARTIRI DELLE ARDEATINE
VIA MARZABOTTO
VIA MATTEO MARANGONI
VIA MICHELANGELO
VIA MILANO
VIA MINO ROSI
VIA MOLISE
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTELUNGO
VIA NAPOLI
VIA NATISONE
VIA NAZARIO SAURO
VIA NEVILIO CASAROSA
VIA NICOLA BADALONI
VIA NICOLA PISANO
VIA NULLO BALDINI
VIA OLBIA
VIA ORAZIO GENTILESCHI
VIA OSVALDO GNOCCHI VIANI
VIA PADRE BRUNO FEDI
VIA PALERMO
VIA PANDOLFO FANCELLI
VIA PAOLO BARACHINI
VIA PAOLO BORSELLINO
VIA PASQUALE GALLUPPI
VIA PERUGIA
VIA PIAVE
VIA PIAVE TRAV A
VIA PIAVOLA A BUTI
VIA PIERIN DEL VAGA
VIA PIERO CONSANI
VIA PIERO GOBETTI
VIA PIETRASANTINA
VIA PIETRO DA PISA
VIA PIETRO GIORDANI
VIA PO
VIA PODERI DEL PINO
VIA PORTA CARLO
VIA PRIMO MAGGIO
VIA QUATTRO NOVEMBRE
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RANIERI GALLETTI



VIA RANIERI GALLETTI TRAV A
VIA RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI
VIA RENATO PAGNI
VIA RISORGIMENTO (fino all’intersezione con Via Nicola Pisano pari da civ. 42 a 32, dispari da civ.  
47 a 21)
VIA RUSTICHELLO DA PISA
VIA S.ANSANO
VIA S.APOLLINARE
VIA S.CONCORDIO
VIA S.JACOPO
VIA S.LUSSORIO
VIA S.RANIERINO
VIA S.STEFANO
VIA SALOMONE CARLO CAMMEO
VIA SALVO D'ACQUISTO
VIA SANTE TANI
VIA SASSARI
VIA SAVONA
VIA SCIPIO SLATAPER
VIA SERCHIO
VIA SESIA
VIA SIMONE MARTINI
VIA SIRACUSA
VIA SPINELLO ARETINO
VIA TADDEO GADDI
VIA TAGLIAMENTO
VIA TANCREDI GALIMBERTI DETTO DUCCIO
VIA TENENTE ANTONIO CEI
VIA TEVERE
VIA TICINO
VIA TIEPOLO GIAMBATTISTA
VIA TIMAVO
VIA TINO DI CAMAINO
VIA TINTORETTO (IACOPO ROBUSTI)
VIA TIZIANO VECELLIO
VIA TOMMASO PISANO
VIA TOMMASO ROOK
VIA TORINO
VIA TURINO VANNI
VIA UGO RINDI
VIA UGOLINO ASSOPARDI
VIA UGONE VISCONTI
VIA UMBERTO GIORDANO
VIA VECCHIA BARBARICINA
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VINCENZO CUOCO
VIA VINCENZO MONTI
VIA VITTORIO NICCOLI



VIA WILLIAM SMITH
VIA XXIV MAGGIO
VIALE DELLE CASCINE
VIALE DELLE CASCINE TRAV A
VIALE GIOVANNI PISANO
VIONE DI S. BARTOLOMEO

2.1 Planimetria area servita PORTA A LUCCA, I PASSI, PORTA NUOVA, GAGNO





2.2 Planimetria area servita CEP, BARBARICINA, SAN ROSSORE



3.1) Calendario di raccolta zona di CEP, Barbaricina, San Rossore (Planimetria 2.2)

RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

Informazioni aggiuntive circa la variazione dei servizi di raccolta per effetto di festività nazionali saranno 
disponibili  mediante informazioni sul sito internet  del Gestore e sui calendari/opuscoli  distribuiti  in 
occasione della consegna delle dotazioni e sacchi.

3.2) Orario di raccolta zona di CEP, Barbaricina, San Rossore (Planimetria 2.2)

La raccolta nella zona di CEP, Barbaricina, San Rossore avviene in orario pomeridiano a partire dalle ore 
13 sino alle ore 19.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta, nel giorno di raccolta 
entro le ore 13.00 del giorno stesso e a ritirare i contenitori  una volta svuotati il  prima possibile e 
comunque entro e non oltre le ore 21.00 della giornata nella quale è svolto il servizio. 
Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.3 Calendario di raccolta zona di Porta a Lucca, i Passi, Porta Nuova, Gagno (Planimetria 2.1)

RIFIUTO UMIDO: LUNEDI, MERCOLEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), VENERDI
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MARTEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  GIOVEDI, SABATO
CARTA/CARTONE: SABATO
MULTIMATERIALE LEGGERO: GIOVEDI

3.4 Orario di raccolta zona di Porta a Lucca, i Passi, Porta Nuova, Gagno (Planimetria 2.1)

La raccolta nella zona di Porta a Lucca, i Passi, Porta Nuova, Gagno avviene in orario mattutino a partire 
dalle ore 6 sino alle ore 12.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta, a partire dalle ore 22 
del giorno precedente al giorno di raccolta ed entro le ore 6 del giorno stesso e a ritirare i contenitori una 
volta svuotati il prima possibile e comunque entro e non oltre le ore 21 della giornata nella quale è svolto 
il servizio. 
Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.



Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.5) Servizio particolare per l’area adiacente Piazza dei Miracoli (Via Cammeo, Via Niccolini, Largo 
Cocco Griffi, Piazza Manin) 

In considerazione  del  particolare  contesto,  inserito  in  un percorso di  accesso turistico  di  rilevanza 
mondiale, sono istituiti, in deroga alle frequenze ed orari di cui al punto 3.1 e 3.2, i seguenti servizi:

- Esercizi  di  somministrazione alimenti  e bevande di Via Cammeo/via Niccolini/Largo Cocco   
Griffi, servizio quotidiano di raccolta con bidoncino del rifiuto umido e bisettimanale del vetro 
tramite la raccolta loro dedicata del Centro Storico. 

- Utenze  non  domestiche  di  Via  Cammeo/via  Niccolini/Largo  Cocco  Griffi  ,  servizio 
trisettimanale di raccolta a sacco di carta e cartone con la raccolta loro dedicata del Centro 
Storico.

- Bancarelle di piazza Manin   servizio quotidiano di raccolta a sacco di carta e cartone con la 
raccolta loro dedicata del Centro Storico. 

3.6) Personalizzazioni

Per le utenze non domestiche che a causa del proprio giorno o orario di apertura o chiusura, non possano 
rispettare in tutto o in parte gli orari di esposizione e/o di ritiro dei contenitori è prevista la possibilità di 
usufruire di un orario di esposizione  e ritiro dei contenitori personalizzato.
Le utenze non domestiche interessate dovranno presentare al Gestore richiesta debitamente documentata 
e sottoscritta; il Gestore, dopo le valutazioni tecniche e i controlli del caso, trasmetterà il nominativo 
dell’utenza e gli orari in deroga a cui la medesima dovrà attenersi alla Direzione Ambiente del Comune 
di Pisa per emissione di nulla osta e contestuale partecipazione agli organi preposti al controllo.

Tale deroga ha carattere eccezionale ed è soggetta a valutazione periodica di efficacia e sostenibilità ed è 
revocabile in qualsiasi momento da parte del Comune di Pisa quando se ne rilevino presupposti di natura 
tecnica, organizzativa, economica, di decoro, correttezza e funzionalità della raccolta.  



ALLEGATO F

AREA DI PORTA A MARE, VIA BATTISTI, LA VETTOLA, SAN PIERO, SAN GIUSTO, SAN 
MARCO, PORTA FIORENTINA, LA CELLA

1) Elenco vie servite

CAVALCAVIA DOGALI
CAVALCAVIA SANT'ERMETE NORD
CAVALCAVIA SANT'ERMETE OVEST
CORTE CAMBI
CORTE DI GADDO
CORTE SANAC
CORTE TIEZZI
GIARDINO DE FIORE ANGELO
LARGO CESARE BALBO
LARGO D'ANNUNZIO
LARGO NICOLA CIARDELLI
LARGO VITTIME DEL 31 AGOSTO 1943
LARGO VIVIANO VIVIANI
LUNGARNO GABRIELE D'ANNUNZIO
LUNGARNO GUADOLONGO
LUNGARNO SAN GIOVANNI AL GATANO
PARCO GIOVANNI PAOLO II
PIAZZA GIUSEPPE GIUSTI
PIAZZALE CORRADINO D'ASCANIO
PIAZZALE DELL'AEROSTAZIONE
PIAZZALE MARIO COBIANCHI
PISTA CICLABILE BARDOTTI
PONTE DEL CEP
PONTE DELL'IMPERO
ROTONDA CADUTI DEL LAVORO THYSSENKRUPP
ROTONDA FRATELLI ORESTE E EGIDIO BANI
ROTONDA PIONIERI DELL'ARIA
SOTTOPASSO VIA PICCOLOMINI OTTAVIO
TRAVERSA DI VIA VECCHIA DI MARINA
VIA AGOSTINO BERTANI
VIA AGOSTINO DEPRETIS
VIA ALDO MORO
VIA ALESSANDRO CRUTO
VIA ALESSANDRO DA MORRONA
VIA ALESSANDRO POERIO
VIA ARCANGELO GHISLERI
VIA ARNACCIO
VIA ASMARA
VIA AURELIA SUD
VIA AURELIA SUD TRAV A
VIA AURELIA SUD TRAV B



VIA BEATO AGNELLO
VIA BERNARDO MARAGONE
VIA BIGATTIERA LATO MARE
VIA BIGATTIERA LATO MONTE
VIA CADUTI DI SARAJEVO
VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
VIA CANNICCI
VIA CAPPUCCINI
VIA CAPRI
VIA CARIOLA
VIA CARLO DEL PRETE
VIA CARRARECCIA
VIA CASTAGNOLO
VIA CAVALCAVIA S.GIUSTO
VIA CERVINO
VIA CHIASSATELLO
VIA CLAUDIO NAMAZIANO
VIA CONTE FAZIO (PARI DA 16 A 1000, DISPARI DA 45 A 999)
VIA DARSENA
VIA DEI FALASCHI
VIA DEL MARE
VIA DEL MARTELLO
VIA DEL PORTO PISANO
VIA DEL RAGNAINO
VIA DEL RENAINO
VIA DELLA CASA ROSSA
VIA DELLA FERROVIA
VIA DELLA SOFINA
VIA DELLA VECCHIA TRANVIA
VIA DELL'AEROPORTO
VIA DELLE CAPANNE BRUCIATE
VIA DELLE COLOMBAIE
VIA DELLE TAMERICI
VIA DEODATO ORLANDI
VIA DI BALDUCCIO GIOVANNI
VIA DI FOSSA NUOVA
VIA DI GARGALONE
VIA DI GARGALONE TRAV A
VIA DI GOLETTA
VIA DI MEZZO
VIA DI NUGOLAIO
VIA DI PANCALE
VIA DI PIAGGETTA
VIA DI PIAGGETTA TRAV A
VIA DI SCEPRE
VIA DI TORRETTA
VIA DI VIACCIA
VIA DOGALI



VIA DUE SETTEMBRE
VIA ELBA
VIA ELEONORA DUSE
VIA ELVEZIO CERBONI
VIA EMANUELE REPETTI
VIA EMILIA
VIA EMILIO SCAURO
VIA EMILIO SCAURO TRAV A
VIA ENRICO PEZZI
VIA EUGENIO III
VIA F.LLI BANDIERA
VIA FIORENTINA
VIA FRA' MANSUETO
VIA FRANCESCO DE PINEDO
VIA FRATELLI ANTONI
VIA GIOVANNI CONTI
VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO
VIA GIUSEPPE DELL'OMODARME
VIA GIUSEPPE FERRARI
VIA GIUSEPPE MAZZONI
VIA GIUSEPPE MONTANELLI
VIA GIUSEPPE SAINATI
VIA GIUSEPPE SARAGAT
VIA GIUSEPPE VIVOLI
VIA GOFFREDO MAMELI
VIA GRAZIA DELEDDA
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA IACOPO ARROSTI
VIA ISOLA BELLA
VIA ISOLA DEL GIGLIO
VIA ISOLA DI CAPRAIA
VIA ISOLA DI GIANNUTRI
VIA ISOLA DI MONTECRISTO
VIA ISOLA DI PALMARIA
VIA ISOLA DI PANTELLERIA
VIA ISOLA DI PONZA
VIA ISOLA DI PROCIDA
VIA ISOLA DI STROMBOLI
VIA ISOLA DI VULCANO
VIA ISOLA D'ISCHIA
VIA ISOLE EGADI
VIA ITALO POSSENTI
VIA LAMBERTO BARTOLUCCI
VIA LEOPOLDO PILLA
VIA LIVORNESE
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA MAESTRO RAMIRO TORRINI
VIA MAURIZIO QUADRIO



VIA MEZZANINA
VIA MINORE
VIA MONTE BIANCO
VIA NICOLA ZUCCHELLI
VIA NINO PISANO
VIA PASQUALE PARDI
VIA PICCOLOMINI OTTAVIO
VIA PIER GIORGIO BALLINI
VIA PISORNO
VIA PONTE A PIGLIERI
VIA QUARANTOLA (PARI DA 2 A 46, DISPARI DA 1 A 35)
VIA RANIERI SARDO
VIA S.AGOSTINO
VIA S.AMBROGIO
VIA S.ANSELMO
VIA S.BENEDETTO
VIA S.BONAVENTURA
VIA S.DONNINO
VIA S.GIUSTO
VIA S.MARCO
VIA SAN PIETRO
VIA SANDRO PERTINI
VIA SANTA BONA
VIA SCOGLIO DELLA MELORIA
VIA SEMPIONE
VIA SS.EFISIO E POTITO
VIA STEFANO PIAZZINI
VIA VECCHIA DI MARINA
VIA VIGNAGLIA
VIADOTTO ENRICO MATTEI
VIALE CADUTI DI KINDU'
VIONE DI PINETA
VIA SAN PIETRO



2.1 Planimetria area servita SAN GIUSTO, SAN MARCO, PORTA FIORENTINA, LA CELLA



2.2 Planimetria area servita PORTA A MARE, LA VETTOLA, SAN PIERO A GRADO





3.1) Calendario di raccolta zona di SAN GIUSTO, SAN MARCO, PORTA FIORENTINA, LA CELLA 
(Planimetria 2.1)

RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

Informazioni aggiuntive circa la variazione dei servizi di raccolta per effetto di festività nazionali saranno 
disponibili  mediante informazioni sul sito internet  del Gestore e sui calendari/opuscoli  distribuiti  in 
occasione della consegna delle dotazioni e sacchi.

3.2) Orario di raccolta zona di  SAN GIUSTO, SAN MARCO, PORTA FIORENTINA, LA CELLA 
(Planimetria 2.1)

La raccolta nella zona di San Giusto, San Marco, Porta Fiorentina, La Cella avviene in orario mattutino a 
partire dalle ore 6 sino alle ore 12.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta, a partire dalle ore 22 
del giorno precedente al giorno di raccolta ed entro le ore 6 del giorno stesso e a ritirare i contenitori una 
volta svuotati il prima possibile e comunque entro e non oltre le ore 21.00 della giornata nella quale è 
svolto il servizio. 
Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.3 Calendario  di  raccolta  zona  di  PORTA A MARE,  LA VETTOLA, SAN PIERO A GRADO 
(Planimetria 2.2)

RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

3.4 Orario di raccolta zona di PORTA A MARE, LA VETTOLA, SAN PIERO A GRADO (Planimetria 
2.2)

La raccolta nella zona di Porta a Mare, La Vettola, San Piero a Grado avviene in orario pomeridiano a 
partire dalle ore 13 sino alle ore 19.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta entro le ore 13.00 del 
giorno stesso e a ritirare i contenitori una volta svuotati il prima possibile e comunque entro e non oltre le 
ore 21 della giornata nella quale è svolto il servizio. 



Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.5) Personalizzazioni

Per le utenze non domestiche che a causa del proprio giorno o orario di apertura o chiusura, non possano 
rispettare in tutto o in parte gli orari di esposizione e/o di ritiro dei contenitori è prevista la possibilità di 
usufruire di un orario di esposizione  e ritiro dei contenitori personalizzato.
Le utenze non domestiche interessate dovranno presentare al Gestore richiesta debitamente documentata 
e sottoscritta; il Gestore, dopo le valutazioni tecniche e i controlli del caso, trasmetterà il nominativo 
dell’utenza e gli orari in deroga a cui la medesima dovrà attenersi alla Direzione Ambiente del Comune 
di Pisa per emissione di nulla osta e contestuale partecipazione agli organi preposti al controllo.

Tale deroga ha carattere eccezionale ed è soggetta a valutazione periodica di efficacia e sostenibilità ed è 
revocabile in qualsiasi momento da parte del Comune di Pisa quando se ne rilevino presupposti di natura 
tecnica, organizzativa, economica, di decoro, correttezza e funzionalità della raccolta.  



ALLEGATO G

AREA LITORALE

1) Elenco vie servite

PONTE DEL CALAMBRONE
VIA AIAZZI Mons DANILO
VIA DEI FRASSINI
VIA DEI GIACINTI
VIA DEI PLATANI
VIA DEI TULIPANI
VIA DELLA CORNACCHIAIA
VIA DELLE GARDENIE
VIA DELLE MAGNOLIE
VIA DELLE MAGNOLIE TRAV A
VIA DELLE MIMOSE
VIA FABRIZIO DE ANDRE'
VIA PORCARI
VIALE DEL TIRRENO da civico 331  a 9999 dispari da 68 a 10000 pari
VIONE DI PINETA
VIONE VANNINI 1
VIA BIGATTIERA LATO MARE pari da 20 a 1000
VIA PISORNO                             da 59 a 1000
VIA DEI LIGUSTRI
VIA DELLE GIUNCHIGLIE
VIONE DI PINETA
VIA FRANCESCO BARBOLANI da 37 a 1000
VIA ANTONIOTTO USODIMARE
VIA GIOVANNI CABOTO
VIA FERDINANDO MAGELLANO
VIA UGOLINO E VADINO VIVALDI
VIA DELLA FOCE
VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO
VIA PAOLO TOSCANELLI DAL POZZO



2.1 Planimetria area servita ZONA DEI COSIDDETTI VILLAGGI DEI PESCATORI (MARINA DI 
PISA/PISA SUD)



2.2 Planimetria area servita ZONA BIGATTIERA E PISORNO



2.3 Planimetria area servita CALAMBRONE



3.1) Calendario di raccolta zona LITORALE (Planimetria 2.1, 2.2, 2.3)



RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

Informazioni aggiuntive circa la variazione dei servizi di raccolta per effetto di festività nazionali saranno 
disponibili  mediante informazioni sul sito internet  del Gestore e sui calendari/opuscoli  distribuiti  in 
occasione della consegna delle dotazioni e sacchi.

3.2) Orario di raccolta zona LITORALE (Planimetria 2.1, 2.2, 2.3)

La raccolta nella zona LITORALE avviene in orario mattutino a partire dalle ore 6 sino alle ore 12.
I  titolari  delle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sono  tenuti,  mediante  un  loro  incaricato  (es: 
proprietario, custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile), ad esporre su strada i 
contenitori o i sacchi, unicamente della frazione prevista per quel giorno di raccolta, a partire dalle ore 22 
del giorno precedente al giorno di raccolta ed entro le ore 6 del giorno stesso e a ritirare i contenitori una 
volta svuotati il prima possibile e comunque entro e non oltre le ore 21.00 della giornata nella quale è 
svolto il servizio. 
Se i rifiuti esposti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal servizio; sugli stessi 
sarà applicato un avviso indicante le motivazioni del mancato ritiro.
Spetterà all’utenza responsabile dell’errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta 
differenziazione prima di riesporli nel giorno previsto per tale frazione, provvedendo contestualmente al 
ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico se dovuto in base agli accertamenti del Gestore e del 
Comune di Pisa.

3.3 Calendario di raccolta zona LITORALE (Planimetria 2.1, 2.2, 2.3)

RIFIUTO UMIDO: MARTEDI, GIOVEDI (dal 1 maggio al 30 settembre), SABATO
RIFIUTO INDIFFERENZIATO: MERCOLEDI
PANNOLINI/PANNOLONI (sacchi gialli):  LUNEDI, VENERDI
CARTA/CARTONE: VENERDI
MULTIMATERIALE LEGGERO: LUNEDI

3.4) Personalizzazioni

Per le utenze non domestiche che a causa del proprio giorno o orario di apertura o chiusura, non possano 
rispettare in tutto o in parte gli orari di esposizione e/o di ritiro dei contenitori è prevista la possibilità di 
usufruire di un orario di esposizione  e ritiro dei contenitori personalizzato.
Le utenze non domestiche interessate dovranno presentare al Gestore richiesta debitamente documentata 
e sottoscritta; il Gestore, dopo le valutazioni tecniche e i controlli del caso, trasmetterà il nominativo 
dell’utenza e gli orari in deroga a cui la medesima dovrà attenersi alla Direzione Ambiente del Comune 
di Pisa per emissione di nulla osta e contestuale partecipazione agli organi preposti al controllo.

Tale deroga ha carattere eccezionale ed è soggetta a valutazione periodica di efficacia e sostenibilità ed è 
revocabile in qualsiasi momento da parte del Comune di Pisa quando se ne rilevino presupposti di natura 
tecnica, organizzativa, economica, di decoro, correttezza e funzionalità della raccolta.  

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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