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PRESENTAZIONI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA A ROSIGNANO MARITTIMO  

 

Si svolgono da martedì 5 dicembre le presentazioni pubbliche del progetto di  raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani con modalità porta a porta, che inizierà a Rosignano Marittimo 

dal 22 gennaio. Gli incontri hanno lo scopo di informare i cittadini della frazione sull’avvio del 

nuovo servizio, promosso dal Comune di Rosignano Marittimo con Rea Rosignano Energia 

Ambiente SpA, per coinvolgerli e responsabilizzarli sulle nuove modalità di raccolta e separazione 

dei rifiuti. Le presentazioni fanno parte della campagna di comunicazione che accompagna il 

progetto, iniziata a novembre con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e il primo 

incontro con i cittadini. Il nuovo servizio interessa infatti 1338 utenze domestiche e 77 utenze non 

domestiche, sia nel centro storico che nell’area suburbana. 

Il primo appuntamento è martedì 5 dicembre ore 10 al Centro civico di Rosignano Marittimo, il 

secondo mercoledì 13 dicembre ore 15 (sempre al Centro civico), il terzo martedì 16 gennaio 2018 

alle ore 21 (Gallerie del Castello).  

La raccolta differenziata sarà effettuata tramite l'utilizzo di un kit annuale composto da appositi 

sacchetti che sarà consegnato dagli operatori di Rea ad ogni famiglia direttamente a domicilio, 

insieme al relativo materiale informativo. La consegna del kit sarà effettuata da mercoledì 3 

gennaio a venerdì 5 gennaio 2018; da lunedì 8 a sabato 13 gennaio 2018 ore 8,30 - 13 e 14,30 – 

17,30. Chi non fosse in casa i giorni e gli orari di distribuzione potrà rivolgersi a Rea e ritirare il kit 

presso il Gazebo REA allestito in piazza Carducci la mattina (ore 9,15 – 12,15) di lunedì 15, 

mercoledì 17 e venerdì 19 gennaio 2018, oppure il pomeriggio (ore 14,30 – 17,30) di martedì 16 e 

giovedì 18 gennaio 2018. 

Alle utenze domestiche dei residenti in area suburbana (Località Col di Leccio, i Loti e la Tagliola) 

sarà consegnato il kit con i sacchetti per la raccolta e i bidoncini carrellati chiusi muniti di chiave 

personale. Per la consegna della chiave e dei bidoni gli utenti saranno contatti dal personale REA 

che fornirà tutte le informazioni necessarie.  Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 

numero verde REA 800 517692 o inviare una mail a numeroverde@reaspa.it o compilare e inviare 

il form pubblicato sul sito www.reaspa.it .  
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