
 

Comunicato del gruppo ‘Fiesole Europa’ 

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ‘Porta a Porta’ a Fiesole 

Dall' 8 luglio, nell’intero territorio del Comune di Fiesole, è stato attivato dal Sindaco Ravoni il 

sistema di raccolta integrale dei rifiuti ‘porta a porta’. L'adesione dei fiesolani a questo nuovo 

modello si sta rivelando scarsissima. Il sistema sta creando confusione e disagi a tanti cittadini e 

famiglie fiesolane. La responsabilità di questo insuccesso non può e non deve essere scaricata sugli 

utenti: l'amministrazione, capitanata dalla lista civica Cittadini per Fiesole vincitrice dell'ultima 

tornata elettorale, potrebbe intuire che questa attuazione del piano di raccolta rifiuti è inadatto 

alla conformazione del territorio, peraltro non assistito dall'informazione e dal coinvolgimento 

necessari a cambiamenti così importanti. Non vi è certezza in merito alle tempistiche di rimozione 

cassonetti, non si sa a quante famiglie siano stati consegnati i bidoni per la raccolta, il Punto di 

Raccolta a Pian del Mugnone è bloccato, non esiste un piano di raccolta complessivo. Fiesole 

Europa, coerentemente con le proposte presentate recentemente e in un’ottica di responsabilità, 

chiede una moratoria che sospenda e riveda l'intero piano di raccolta rifiuti prendendo in esame 

almeno l'opzione di integrare il porta a porta con cassonetti a scheda magnetica, sollevando 

cittadini e lavoratori impegnati in questo difficile lavoro quotidiano da un peso che ricade 

interamente su di loro, lasciati soli e abbandonati nelle difficoltà di tutti i giorni. Chiederemo, nel 

prossimo Consiglio Comunale, quali siano le intenzioni e i prossimi passaggi che l’amministrazione 

comunale intende attuare per trovare soluzioni compatibili alle esigenze della cittadinanza. Dai 

Cittadini per Fiesole sarebbe il tempo di ridare Fiesole ai Cittadini, anche e soprattutto su un 

argomento decisivo per la salute e la convivenza come quello, drammatico in molte parti del 

Paese, della raccolta rifiuti. Non trasformiamo Fiesole in una piccola Roma. 
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