
IL VERDE DOVE VA
I nuovi servizi
di stoccaggio dei Rifiuti Vegetali
nel Comune di Pietrasanta

ERSU S.p.A.
Via Pontenuovo 22, 55045 Pietrasanta (Lu)

tel. 0584 282211 fax 0584 282230
www.ersu.it info@ersu.it
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CALENDARIO DELLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI VEGETALI A PAGAMENTO 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

MARINA DI PIETRASANTALUNEDÌ MATTINA

CENTRO E SUBURBIOMARTEDÌ MATTINA

MACELLI, POLLINO E TRAVERSAGNAMERCOLEDÌ MATTINA

VALLECCHIA E STRETTOIAGIOVEDÌ MATTINA

AFRICA E CROCIALEVENERDÌ MATTINA

MARINA DI PIETRASANTASABATO POMERIGGIO

TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 13:00 
ED IL SABATO POMERIGGIO DALLE 13:00 ALLE 19:00

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Il compostaggio domestico avviene attraverso l’utilizzo di una compostiera, ritira-
bile gratuitamente presso l’uffico U.R.P. di ERSU S.p.A., in via Pontenuovo 22, tutti 
i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30, alternando strati umidi 
(scarti organici di cucina) e strati secchi (erba di giardino tagliata da qualche gior-
no) in modo da ottenere una miscela (compost) con una giusta dose di umidità. 
Il compost costituisce una base ideale per la preparazione del terriccio per pian-
te in vaso o da solo per le risemine dei prati.

DA 2 A 4 MESI 

DA 5 A 7 MESI 

DA 10 A 12 MESI 

Si ottiene un compost fresco adatto a concimare orti
o alberi e arbusti da frutto e da fiore.

Si ha un compost stabile idoneo come fertilizzante
di orto e giardino prima della semina e trapianto.

Si realizza un compost maturo, soffice, scuro
e poroso, omogeneo e inodore.



NUOVO SERVIZIO
DI RACCOLTA
DOMICILIARE

A PAGAMENTO

NUOVO CENTRO
DI RACCOLTA
Il 25 Aprile 2016, ERSU S.p.A. attiva il nuovo 
Centro di Raccolta dei Rifiuti Vegetali (destinato 
ai privati cittadini e agli operatori professionali) in 
Via Pontenuovo, aperto tutti i giorni, dal lunedì al 
sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

I cittadini possono accedere al Centro denominato 
“Impianto Verde” muniti semplicemente di tessera 
sanitaria con la quale viene verificata la rispondenza 
dell’utente all’anagrafica TARI.
Il conferimento è gratuito sino al raggiungimento 
di 750 kg. mensili per ogni utenza; oltre tale soglia 
verrà fatturato all’utente l’importo di  € 0,06 per ogni 
kg. + IVA.
Al momento del conferimento dei Rifiuti Vegetali, 
dopo la pesatura, viene rilasciato il relativo scontrino 
(non fiscale) ove sono indicati:

• il nome del conferitore;
• il peso conferito;
• il nominativo dell’utenza TARI;
• il quantitativo mensile conferito dall’utenza TARI.

Carissimi Concittadini,
come avrete visto nella bolletta 2016, il costo della TARI a vostro carico è diminuito. 
Tale riduzione è stata possibile grazie alla rivisitazione dei costi relativi al contratto con 
ERSU S.p.A. e alla conseguente razionalizzazione dei servizi. Il 25 aprile 2016 scriviamo 
un nuovo capitolo che porterà ulteriori benefici alla comunità. Con l’attivazione del 
nuovo “Impianto Verde” adibito gratuitamente per il conferimento dei rifiuti vegetali, 
il servizio di raccolta domiciliare del “Verde” evolverà verso una forma più razionale 
ed efficace di recupero dei rifiuti vegetali. Molteplici le motivazioni che hanno indotto 
l’Amministrazione Comunale ad operare tale scelta, tra cui senza dubbio le seguenti:

Sviluppo compostaggio domestico 
È improcrastinabile lo sviluppo e l’implementazione del compostaggio domestico 
che potrà essere attivato gratuitamente ritirando la compostiera presso ERSU 
S.p.A., in modo da poter produrre a casa propria il terriccio. Inoltre l’attivazione 
del compostaggio domestico prevede la riduzione del 10% dell’importo della 
TARI, presentando il modulo, rilasciato da Ersu S.p.A. al momento del ritiro della 
compostiera, all’Ufficio Tributi del Comune di Pietrasanta.

Equità fiscale
Fino ad oggi  la raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali è stata fruita soltanto da una 
parte di cittadini e pagata anche da tutte quelle utenze che non hanno il giardino. 
Inoltre, la nuova organizzazione dei servizi del verde disincentiva le attività irregolari 
di giardinaggio che diversamente gravano sull’intera comunità.

Miglioramento decoro urbano 
Il nuovo calendario di raccolta domiciliare del Verde a prenotazione (servizio a pagamento) 
permetterà di ridurre drasticamente le esposizioni e di migliorare il decoro urbano.

 Il Sindaco Massimo Mallegni

Tale scontrino (cfr.bindello) permette all’utenza 
di tenere aggiornato il peso complessivo dei kg. 
conferiti nel mese di riferimento.
A richiesta saranno forniti agli utenti sacchi atti al 
conferimento del verde.

L’utente, al momento della prenotazione, deve 
fornire il numero indicativo dei sacchi da ritirare.

I Rifiuti Vegetali devono essere esposti il giorno 
concordato, esclusivamente nei  sacchi forniti 
da ERSU S.p.A., ben sigillati. L’operatore di ERSU 
S.p.A. al momento dell’effettuazione del servizio 
rilascia un buono attestante il numero dei sacchi 
ritirati e consegna per ogni sacco di verde preso, 
altrettanti sacchi da utilizzare per i successivi ritiri.

Ogni prenotazione/richiesta ha i seguenti costi:

5,00 € + iva per la richiesta del servizio, compreso 
il ritiro fino al tetto massimo di 5 sacchi.
1,00 € + iva per ciascun sacco aggiuntivo dal 
sesto senza alcun limite.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO
Per attivare il nuovo servizio di raccolta domi-
ciliare a pagamento l’utente, esclusivamente per 
la prima volta, dovrà recarsi presso l’ufficio U.R.P. 
di ERSU S.p.A. a Pietrasanta, in Via Pontenuovo 
22, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8.30 alle ore 13.30, munito di carta di identità 
e codice fiscale, per compilare e sottoscrivere il 
“modulo di richiesta del servizio”.
In tale occasione verranno consegnati da ERSU 
S.p.A., i sacchi ove conferire il verde. 
Successivamente, l’utente può procedere alla 
prenotazione del ritiro, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.30 alle ore 13.30 in uno dei seguenti modi:

1. Prenotazione contattando l’Ufficio U.R.P. di 
ERSU S.p.A. ai seguenti numeri telefonici: (0584) 
282211 oppure al  numero verde 800- 942540, 
selezionando n. 1;

2. Prenotazione tramite richiesta e-mail all’Ufficio 
Protocollo di ERSU S.p.A., al seguente indirizzo: 
info@ersu.it

COSA CONFERIRE
Potature di alberi e siepi
Residui vegetali dell’orto 
Piante senza terra
Sfalci d’erba
Fiori recisi
Ramaglie
Biomassa
Legna

»
»
»
»
»
»
»
»

COSA NON CONFERIRE
Frazione organica della cucina
Verde con materiali quali vetro, plastica ecc.

» 
»


