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Geofor Spa 

www.geofor.it 

Cassonetti Intelligenti 

Sottotitolo  

Si aprono con la tessera e garantisco una buona raccolta differenziata 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Nel Comune di Pisa dal gennaio 2017 sono arrivati i cassonetti intelligenti. Una vera e propria 

rivoluzione che consentirà di aumentare le percentuali di raccolta differenziata e di dare maggiore 

decoro alla città e un miglior impatto alla vista, nonché maggior igiene. Si tratta di postazioni di 

cassonetti interrati e fuori terra automatizzati, utilizzabili con tessere speciali con un codice univoco 

per ogni utenza. Nello specifico, per questo primo step, sono state installate 42 postazioni, di cui 22 

interrate e 20 fuori terra. Ogni postazione, sia interrata che fuori terra, ha sei contenitori di cinque 

differenti tipologie: marrone per i rifiuti organici, verde per il vetro, bianco per la carta, blu per il 

multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine, barattoli e cartoni per bevande) e due 

contenitori color grigio per i rifiuti indifferenziati. Sono verniciati con una sostanza antigraffito che 

permette una più facile pulizia in caso di danneggiamento. Per gettare i rifiuti è sufficiente passare la 

tessera, schiacciare il pulsante di accensione del cassonetto e poi basta aprirlo con la maniglia o 

con la pedana. Lo svuotamento dei cassonetti avviene tramite speciali mezzi sia secondo un giro 

programmato sia secondo la segnalazione dei sensori interni che danno l’informazione in tempo 

reale quando il cassonetto è quasi pieno. La tessera è assegnata, in duplice copia, a tutti i titolari di 

un’utenza Tari e ha interessato inizialmente 12000 utenze (9000 domestiche e 3000 non 

domestiche) del centro storico. Il secondo step è partito ad aprile 2018 con l’aggiunta di 63 

postazioni sul litorale pisano. Sono state installate 25 nuove isole a Marina di Pisa (12 interrate e 13 

fuori terra) e le altre 38 isole a Tirrenia (tutte fuori terra). Le utenze interessate sono circa 6500 

utenze, di cui 6000 utenze domestiche e 500 non domestiche. Il terzo step invece partirà il 30 marzo 

2020 e consisterà nell’ampliamento delle postazioni nel centro cittadino con un totale di 6 isole, 4 

interrate e 2 fuori terra e coinvolgerà circa 1100 utenze tra domestiche e non domestiche. I principali 

risultati sono stati il consentire alla cittadinanza la libertà di conferire il proprio rifiuto differenziato 

comodamente e negli orari più congeniali alle proprie esigenze e garantire l’attenzione verso la 
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differenziazione, in quanto l’utilizzo di chiave elettronica per l’apertura dei contenitori porta 

contestualmente alla corretta separazione dei vari materiali. Altresì, la necessità di avere 

un’apertura automatizzata porta ad evitare corresponsioni improprie e a far sì che gli utenti siano 

consapevoli del gesto che stanno compiendo. I dati di raccolta differenziata e di qualità del rifiuto 

sono risultati confortanti e consolidati nei primi anni di utilizzo di questo sistema.  

Stato  

In corso 
 

 

Principali benefici * 

Il progetto della divulgazione dei cassonetti elettronici ha raggiunto due principali risultati: il primo è 

stato il consentire alla cittadinanza la libertà di conferire il proprio rifiuto differenziato comodamente 

e negli orari più congeniali alle proprie esigenze. Nel contempo, si è garantita l’attenzione verso la 

differenziazione, in quanto l’utilizzo di chiave elettronica per l’apertura dei contenitori porta 

contestualmente alla corretta separazione dei vari materiali. Non ultimo, la necessità di avere 

un’apertura automatizzata porta ad evitare corresponsioni improprie e a far sì che gli utilizzatori 

siano consapevoli del gesto che stanno compiendo. I dati di raccolta differenziata e di qualità del 

rifiuto sono risultati confortanti e consolidati nei primi anni di utilizzo di questo sistema. 

 


