Perché un centro di raccolta per il verde?
Meno tasse per tutti, più equità fiscale, più pulizia e decoro, più rispetto dell’ambiente e meno
lavoro nero e lotta all’abusivismo. E’ un passo in avanti verso un futuro inevitabile di tutela
dell’ambiente e gestione intelligente dei rifiuti. Il 53% delle famiglie di Pietrasanta pagava un
servizio di cui non usufruiva. E non ci sembrava giusto.
Gratuito o a pagamento?
Oggi il servizio rimane gratuito conferendo autonomamente il verde al nuovo centro di raccolta di
via Pontenuovo. Il centro è aperto dal lunedì al sabato, 12 ore al giorno, dalle 7.00 alle 19.00.
Conferire è facilissimo e velocissimo. I cittadini che invece vogliono continuare ad usufruire di un
servizio di raccolta a domicilio potranno farlo tramite un accordo con ERSU.
Come funziona il conferimento?
Facciamo chiarezza. Non è necessario registrarsi da nessuna parte né tanto meno sono
necessarie autorizzazioni. Per conferire è sufficiente essere in possesso, al momento del
conferimento, della tessera sanitaria. ERSU è già in possesso di tutti i profili dei cittadini che
pagano la TARI nel nostro comune. Conferire è facile, immediato e soprattutto gratuito fino ad un
massimo di 750 chilogrammi per nucleo famigliare. Sforato il limite il costo è di 6 euro al quintale
più Iva.
Come funziona il servizio a pagamento?
Per usufruire del servizio di ritiro del verde a domicilio, quindi direttamente a casa, occorre recarsi
presso gli uffici di ERSU in via Pontenuovo muniti di codice fiscale e carta di identità. Per prenotare
il servizio di ritiro è necessario chiamare il numero verde gratuito di ERSU 800942540. Tenete
bene a mente questo numero di telefono poiché è il numero a cui fare riferimento per avere
qualsiasi informazione e chiarimento sulla gestione dei rifiuti. Il costo del servizio è di 1 euro + Iva
ogni sacco con un ritiro minimo di cinque sacchi. Questo servizio può essere attivato anche dalle
utente commerciali. L’ERSU provvederà ad inviare al domicilio dell’utente il bollettino con cadenza
bimensile.
E' vero che con il compostaggio risparmio un altro 10% sulla TARI?
E’ vero. Per ottenere un ulteriore sconto del 10%, in aggiunta alla riduzione che già hai trovato
nella tassa sui rifiuti, il procedimento è molto semplice. Basta recarsi presso la sede di ERSU dove
potrai ritirare la compostiera ed il modulo con il quale dovrai recarti presso l’ufficio tributi del
comune di Pietrasanta. Fatto questo l’ulteriore sconto sarà immediato già dall’anno corrente. In
questo modo si ha un risparmio complessivo fino al 20%.
E’ cambiato anche conferimento per le imprese?
Dal punto di vista del profilo economico non cambia niente, dal punto di vista del profilo pratico
cambia molto. L’impianto sarà aperto per 12 ore, e non 6 come in passato, ed è stato riservato un
accesso per evitare code e perdite di tempo. Per chi lavora il tempo è prezioso.
Isola ecologica a Strettoia: è vero?
E’ vero. E’ stata istituita una raccolta straordinaria del verde il 1 ed il 16 di ogni mese nella frazione
di Strettoia e Montiscendi. La ragione è la lontananza geografica della frazione dal centro di
raccolta di via Pontenuovo. Tutti i cittadini residenti nella frazione di Strettoia e Montiscendi
potranno conferire, dalle 7.30 alle 13.30, un numero di massimo 5 sacchi fornite da Ersu che
saranno riconsegnati vuoti con la metodologia “one to one”. I rifiuti vegetali conferiti saranno
conferiti al centro raccolta di via Pontenuovo. I cittadini – spiega il Comune – dovranno conferire
direttamente all’interno del maxi-contenitore che sarà presidiato da personale incaricato per tutto il
periodo di apertura e che avrà il compito di verificare la corrispondenza tra la carta d’identità o la
bolletta Tari con l’elenco delle utenze Tari.

