
FONTE DATI: SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE - Ufficio Ambiente e Sicurezza

Variante al RU approvata con DCC n.16 del 27 marzo 2014, pubblicata sul B.U.R.T. n.18 del 7 Maggio 2014.

Azione Indicatore Periodicità Fonte Dati monitoraggio 2014 Dati monitoraggio 2015

A.2 A.2.2 annuale

A.2.2 annuale

B.2 B.2.2 annuale

B.2.2 annuale

B.2.2 annuale

Nota 1

Nota 2

Obiettivo 
strategico

N. pratiche pozzi (1) Ufficio 
Progettazione 

Sostenibile 

Nuovi pozzi uso domestico: 12                                      
         Nuovi pozzi uso non domestico: 0 [emissione 
n.1 parere negativo per uso igienico-assimilati]

Istanze pozzi uso domestico: 7                                      
        Istanze pozzi uso non domestico: 0

N. scarichi a 
dispersione

Ufficio 
Progettazione 

Sostenibile 

Scarichi acque reflue domestiche ed assimilate 
autorizzati: n.8 nuove autorizzazioni anno 2014

Scarichi acque reflue domestiche ed assimilate 
autorizzati: n.7 nuove autorizzazioni anno 2015

Sistema raccolta 
previsto

Ufficio 
Progettazione 

Sostenibile 

Raccolta stradale del rifiuto indifferenziato e delle 
frazioni differenziate (carta, multimateriale 
pesante, organico [in alcuni quartieri di Cecina]) - 
domiciliare frazione S.P. in Palazzi  - domiciliare 
estiva Viale della Vittoria -su chiamata 
(ingombranti, potature, imballaggi in carta, 
organico attività di ristorazione)

Raccolta stradale del rifiuto indifferenziato e delle 
frazioni differenziate (carta, multimateriale 
pesante, organico [in alcuni quartieri di Cecina]) - 
domiciliare frazione S.P. in Palazzi  - domiciliare 
estiva Viale della Vittoria -su chiamata 
(ingombranti, potature, imballaggi in carta, 
organico attività di ristorazione). A partire da 
giugno 2015, è stata implementata la raccolta 
dell'organico nella frazione di Marina di Cecina ).

Produzione rifiuti 
totale e pro-capite (2)

Ufficio 
Progettazione 

Sostenibile 

Produzione pro capite (Kg/die) 1,91                             
              Produzione totale (Kg) 19.629.481 

Produzione pro capite (Kg/die) 2,01                             
              Produzione totale (Kg) 20.551.865

Percentuale raccolta 
differenziata (2) Ufficio 

Progettazione 
Sostenibile 

Raccolta indifferenziato (Kg) 12.274.725                     
                                    Raccolta differenziata (Kg) 
7.178.816                                            Altro (Kg) 
175.940                                                                       
Percentuale RD (%) 36,57

Raccolta indifferenziato (Kg) 12.174.696                     
                                    Raccolta differenziata (Kg) 
8.278.669                                           Altro (Kg) 98.500  
                                                                 Percentuale 
RD (%) 40,28

Considerazioni n. pratiche pozzi: il numero indicato si riferisce alla "istanze di segnalazione di inizio lavori per pozzo ad suo domestico" e alle "trasmissione per la pubblicazione 
albo comunale e per la valutazione degli effetti ambientali" trasemsse al Comune di Cecina per l'anno di riferimento. 

Considerazioni produzione rifiuti: pur aumentando dal 2014 al 2015 la produzione pro-capite dei rifiuti (stimata in Kg/die), si manifesta un aumento della percentuale della 
raccolta differenziata, che passa dal 36,57 % del 2014, al 40,28% del 2015 (dati dal sistema interregionale ""O.R.S.O." utilizzato per la certificazione delle raccolte differenziate 
dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse) .
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