
           
Comune di Pisa 
 
 

Spett/li Condomini,  

Il Comune di Pisa ha deciso di passare alla raccolta di rifiuti denominata “Porta a porta”, togliendo i cassonetti stradali. 
Ciò perché con la raccolta stradale, il Comune di Pisa, come la maggior parte dei Comuni, non riesce ad andare oltre 
alla percentuale del 40% di raccolta differenziata, mentre la percentuale prevista per legge è pari al 65%. 
Tutti gli utenti sono stati dotati, pertanto, di un kit composto da diversi mastelli per la corretta raccolta domiciliare.  
Per evitare, però, che sotto ai palazzi dei condomini più abitati vengano a trovarsi troppi contenitori con effetti negativi 
per l’immagine della città, il Comune di Pisa ha emesso un’ordinanza con cui disciplinare la raccolta “Porta a porta” nei 
condomini, così come viene già fatto da anni nelle più grandi città d’Italia.  
Queste le principali modalità di raccolta:  
Per le unità abitative composte da otto o più condòmini, che necessitano per legge della presenza di un amministratore, 
è stata prevista la consegna di bidoni carrellati condominiali differenziati, nei quali i cittadini possono conferire i loro 
rifiuti. L’amministratore è responsabilizzato in qualità di rappresentante ed è indicato per mantenere i rapporti tra gli 
inquilini, l’azienda e il Comune.  
La misura di tali contenitori varia a seconda della natura del condominio: la dotazione prevista è di bidoni carrellati da 
120, 240 e 360 litri e, negli edifici più popolosi, dove lo spazio lo consente, di piccoli cassonetti da 1.000 litri. 
Il vantaggio di questa prescrizione è che gli abitanti possono conferire il rifiuto in forma differenziata in qualsiasi 
momento. Ovviamente il ritiro da parte di Geofor avverrà in base alle modalità previste dal calendario distribuito.  
Tutti gli inquilini ricevono in dotazione un piccolo contenitore chiamato “sottolavello”, di colore marrone con 200 sacchi 
biodegradabili, per la raccolta del rifiuto organico (avanzi di cibo). Tali sacchi, ben chiusi, devono essere depositati nel 
bidone marrone condominiale.  
Il bidone azzurro è dedicato al multimateriale leggero (imballi vuoti di plastica, tetrapak, lattine, acciaio, schiacciati 
laddove possibile). Per questo rifiuto, Geofor consegna in dotazione 120 sacchi di colore azzurro.  
Gli inquilini ricevono inoltre in dotazione una borsa verde per la raccolta degli imballi vuoti in vetro, privi di tappo (bottiglie 
e vasetti), che possono essere conferiti presso le campane verdi presenti sul territorio.  
Per la carta è previsto un bidone condominiale bianco, nel quale conferire carta e cartoni appositamente schiacciati. 
La corretta modalità di conferimento del Porta a porta prevede che i bidoni carrellati siano tenuti all’interno del 
condominio e messi fuori a cura del condominio, di volta in volta, secondo il calendario di raccolta distribuito da Geofor.  
Nel caso in cui l’assoluta mancanza di spazi condominiali non consenta di tenere i cassonetti all’interno, soluzioni 
alternative dovranno essere concordate con il Comune e Geofor conciliando le esigenze del condominio con quelle del 
decoro urbano.  
E’ previsto altresì che, nel caso non ci siano impedimenti (sbarre, cancelli, ecc.) e sia possibile accedere direttamente ai 
bidoni posizionati all’interno, gli operatori di Geofor – previa liberatoria concessa dall’Amministratore del condominio – 
possano accedere a piedi (a condizione che i bidoni siano posizionati ad un massimo di m. 5 dall’ingresso) oppure con i 
mezzi adibiti alla raccolta (a condizione che ci sia un sufficiente spazio di manovra).  
 
Confidiamo nella vostra collaborazione per incrementare la raccolta differenziata, ridurre la quantità di rifiuto e rispettare 
l’ambiente.  
 
 
Il Sindaco di Pisa        Il Presidente di Geofor 
Marco Filippeschi         Paolo Marconcini 

       


