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Pontassieve: le percentuali di raccolte e gli 
incrementi previsti 

 

Pontassieve, 28.11.2013 – Gli anni 2014 – 2016 saranno destinati, secondo quanto stabilito 

dall’Amministrazione comunale del Comune di Pontassieve, all’implementazione del sistema di 

raccolta del rifiuto non differenziato con calotta su tutto il capoluogo e le frazioni di Molino del 

Piano, Santa Brigida, Doccia e Fornello. 

Osservando i dati del Comune, comprensivi delle aree servite da raccolta a cassonetto 

stradale, dal porta a porta e dal sistema con calotta, questo che segue il quadro della 

situazione fino ad oggi: 

Anno  Dato RD 

2010 53,97%  

2011 60,42% 

2012 65,87%  

2013 68,74% (aggiornato al mese di ottobre) 

 

Con l’attivazione dei progetti presentati oggi nei prossimi due anni le stime prevedono quanto 

segue: 

Comune di Pontassieve  

Anno 2013 2014 2015 2016 

Percentuale RD 
comunale 

68,74% 71,25 % 75,92% 84,21 

Incremento %RD 
rispetto anno 
precedente 

 
2,51% 4,67%  8,29% 

Zona attivata 
 

2,51% 
Molino 
del 
Piano  

2,74% 
Santa 
Brigida 
Monteloro  

1,93% 
Doccia 
Fornello  

2,04% 
Mezzana, 
Ruffino, San 
Martino a 
Quona 

6,25% 
Centro, Castel 
Sant'Angelo, 
Fossato 

 
Dettaglio numero calotte che verranno installate 
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Pontassieve: i nuovi progetti nel dettaglio  
 

Analizzando il dettaglio delle utenze che saranno coinvolte nell’attivazione del sistema con 

calotta a Molino del Piano saranno 914 utenze domestiche e 70 commerciali. Per l’area di 

Santa Brigida e Monteloro le utenze domestiche saranno 945 e le commerciali 53, mentre nella 

zona di Doccia e Fornello coinvolgeremo 665 utenze domestiche e 38 non domestiche. Sul 

capoluogo le aree di Mezzana, Ruffino, San Martino a Quona hanno 720 domestiche e 24 

commerciali, mentre nell’area del Centro, Castel Sant'Angelo e Fossato saranno 1953 utenze 

domestiche e 326 commerciali quelle raggiunte dalle nuove attivazioni.  

La tempistica per la realizzazione del progetto prevede l’avvio nel settembre 2014 con l’area di 

Molino del Piano. Nel mese di gennaio 2015 invece partirà l’informativa e l’attivazione per le 

zone di Santa Brigida e Moteloro; Doccia e Fornello invece partiranno da aprile 2015. L’anno 

2016, da gennaio, verranno attivate le aree del capoluogo.  

 

 
 

Per quanto riguarda i costi dei progetti che dal 2014 al 2016 verranno attivati sul comune di 

Pontassieve, a regime, quindi il Comune dal 2017, se rispettati i numeri di progetto, potrà 

avere un risparmio annuale di circa 13.000,00 €, come dettagliato nella sottostante tabella. 

Tale risultato deriva da maggiori costi relativi all’ammortamento degli investimenti, maggiori 

costi relativi ai turni di raccolta (derivanti dalla revisione delle postazioni stradali presenti) il cui 

totale però non supera l’importo relativo al risparmio per i minori costi di smaltimento.  

Descrizione Progetto Data inizio servizio 

Costi attivazione (iva esclusa) 

Primo anno Anno successivo 

Calotte elettroniche Molino del Piano 
01/12/2014 € 7.189,45  € 2.257,07  

Calotte elettroniche Santa Brigida - 

Monteloro 
31/03/2015  €10.355,02   € 10.230,84  

Calotte elettroniche Doccia Fornello 
30/06/2015  € 6.393,19   € 2.336,99  

Calotte elettroniche Pontassieve 
capoluogo - Mezzana Ruffino San 
Martino  31/03/2016  € 26,96  -€ 2.076,65  

Calotte elettroniche Pontassieve 
capoluogo - Centro Castel 
Sant'Angelo Fossato 

30/06/2016 -€ 3.250,87  -€ 21.479,08  

TOTALE    
 

- € 13.244,97  

     


