
RIFIUTI
Cambiamenti e innovazioni nel 
servizio di raccolta ai cittadini

lunedì, 24 gennaio 2022

Comune di Livorno

ore 11.00, Sala Cerimonie



IL SERVIZIO DI RACCOLTA A LIVORNO OGGI

Raccolta «porta a porta»: 140.209 cittadini 
64.681 utenze domestiche, 7.897 utenze non domestiche 

Raccolta stradale: 25.223 cittadini 
11.800 utenze domestiche, 2.506 utenze non domestiche 

Raccolta «mista» (PAP + cassonetti): 7.608 cittadini
3.730 utenze domestiche, 2.145 utenze non domestiche 



LE NOVITA’ PROGRAMMATE 

1) PAP e cassonetti «intelligenti» nel «Centro Allargato» e in Venezia
2) Estensione a tutta la città della raccolta imballaggi in vetro («campane»)

Proposta d’investimento: 1.850.000 € (fondi PNRR)

Sinergia: Comune di Livorno – ATO Toscana Costa – RetiAmbiente – AAMPS

Deliberazione del Comune di Livorno n. 7 del 14/01/2022



1) PAP e cassonetti «intelligenti» nel «Centro Allargato» e in Venezia



1) PAP e cassonetti «intelligenti» nel «Centro Allargato» e in Venezia

- Eliminazione «vecchi» contenitori (destinazione/utilizzo UND)

- Avvio raccolta «mista» (orario serale)
«Porta a porta» (a sacchi): multimateriale, carta-cartone, indifferenziato
Raccolta stradale: organico e vetro con nuovi cassonetti «intelligenti» videosorvegliati

- Vantaggi previsti: 
Aumento % di raccolta differenziata 
Miglioramento condizioni di igiene e decoro in strada 
Possibilità di attivare la tariffazione puntuale 



2) Estensione a tutta la città della raccolta imballaggi in vetro («campane»)



2) Estensione a tutta la città della raccolta imballaggi vetro («campane»)

- Collocazione nuovi contenitori («campane» tradizionali)

- Vantaggi previsti

Semplificazione processo raccolta-recupero 

Riduzione frazione «fine» a favore del riciclo 

Aumento della qualità del materiale raccolto 



RISULTATI ATTESI
- Riduzione produzione rifiuti e attivazione tariffazione puntuale 

Chi produce più rifiuti paga di più 
Chi produce meno rifiuti paga di meno (riduzione importi tariffa) 

- Progressivo incremento di 15% circa raccolta differenziata (2022-2026)

- Raggiungimento 85% circa raccolta differenziata (2026)

- Condizioni ottimali di igiene e decoro in strada

- Maggiore soddisfazione utenza sul servizio erogato 
Avvio indagine customer satisfaction



COMPLEMENTI ALLA RACCOLTA «MISTA» (2022-2023)

- n. 4 Eco-Station

- «campane» carta-cartone

- «casette mangia-plastica»

esempio Eco-Station



I SERVIZI AGGIUNTIVI 
GIA’ INTRODOTTI (1/4)

Ottimizzazione e semplificazione 
del servizio di raccolta 
in tutta la città



I SERVIZI AGGIUNTIVI 
GIA’ INTRODOTTI (2/4)
Potenziamento flotta mezzi 
raccolta: veicoli meno inquinanti 
e più performanti 



I SERVIZI AGGIUNTIVI 
GIA’ INTRODOTTI (3/4)
Servizio di raccolta itinerante 
«Isole Ecologiche Mobili»



I SERVIZI AGGIUNTIVI 
GIA’ INTRODOTTI (4/4)
Servizio itinerante 
Centro Ambientale Mobile 



IL SERVIZIO DI RACCOLTA A LIVORNO DOMANI

Raccolta «porta a porta»: 140.209 cittadini 
64.000 utenze domestiche, 7.900 utenze non domestiche 

Raccolta stradale: 00.000 cittadini 
00.000 utenze domestiche, 0.000 utenze non domestiche 

Raccolta «mista» (PAP + cassonetti): 32.831 cittadini
15.553 utenze domestiche, 4.651 utenze non domestiche 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


