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Nausicaa 

www.nausicaacarrara.it 

Progetto di sviluppo raccolta differenziata Comune di Carrara 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Il presente progetto si propone di: 

2.1 relativamente alle utenze domiciliari 

 attuare sulla porzione di territorio che va dal limite della zona già in regime 

di porta a porta, fino alle porte di Carrara, un servizio di raccolta porta a 

porta in sostanziale continuità con quello già attivo dal 2008; 

 attuare nel Centro storico di Carrara un servizio di raccolta puntuale, ancora 

di tipo stradale, che prevede innovazioni come più avanti descritte;  

 mantenere, per il momento, per le frazioni montane, l’attuale sistema di  

raccolta stradale; 

 creare i presupposti per l’applicazione della tariffa puntuale, attraverso  

l’introduzione di contenitori (sacchetti e mastelli) taggati, per il monitoraggio  

del comportamento virtuoso dell’utente ( minor produzione di frazione secca  

e corretta differenziazione ); 

 adeguare il progetto porta a porta esistente, ad alcune varianti che 

caratterizzano l’ampliamento territoriale del progetto ( vetro domiciliare  
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raccolto a mezzo campane, adeguamento colori alla norma vigente, adozione 

di contenitori taggati). 

 

2.2 relativamente alle utenze commerciali 

 mantenere per tutto il territorio il sistema di raccolta così come ormai 

consolidato secondo il progetto vigente dal 2008 e cioè: 

- calendari di ritiro personalizzati per le singole attività, in funzione 

della tipologia e della dimensione della attività stessa; 

- distribuzione alle attività di contenitori/mastelli; 

- raccolta effettuata dall’operatore di zona, a conc lusione della raccolta 

domiciliare. 

 

Stato  

Realizzato 
 

Anno di riferimento 

2019 
 

 

Principali benefici  

Lo sviluppo di tale progetto ha fatto sì che il valore di raccolta differenziata sul territorio è  

passato dal 15% del 2007 al 38,44% del 2018, con un trend di crescita che ci porterà, alla  

fine del 2019, ad oltre il 40%. 

http://www.confservizitoscana.it/

