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È partito in questi giorni il servizio di raccolta 
differenziata dei rifi uti ‘porta a porta’ nel centro 
di Grassina. Queste le vie interessate dalla 
sperimentazione: via Chiantigiana (tratto da via 
Tegolaia a via Ponte del Lepri), piazza Umberto 
I, via Costa al Rosso, via Ponte del Lepri, via 
del Leccio, via Pian di Grassina (da via Ponte 
del Lepri a via Tegolaia), via Sacco e Vanzetti, 
via Tegolaia (fi no all’incrocio con via Pian di 
Grassina), via delle Quercioline (inizio).

Le utenze coinvolte sono 438, di cui 321 
domestiche e 117 non domestiche (attività 
economiche). Con il nuovo servizio vengono 
eliminate le postazioni di cassonetti esistenti e 
viene attivato il nuovo sistema “porta a porta” 
a sacchi, che sono di tre tipi: gialli per la carta, 
celesti per il multimateriale leggero e marroni per 
i rifi uti organici.

 Distribuzione dei sacchetti: presso il Centro 
di raccolta di Campigliano, il lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 7.30 alle 11.30. Distribuzione 
straordinaria per il primo periodo della raccolta: 
presso Casa del Popolo ed Acli di Grassina (info 
orari e giorni presso bar dei due Circoli). Solo nella 
fase di avvio del nuovo servizio sarà possibile 
utilizzare anche i sacchi per rifi uti standard.

al via la raccolta porta a porta
a grassina

CALENDARIO PER CONFERIMENTO ED ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI:

Al via la raccolta porta a porta a Grassina

È partito in questi giorni il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 'porta a porta' nel 

centro di Grassina. Queste le vie interessate dalla sperimentazione: via Chiantigiana (tratto 

da via Tegolaia a via Ponte del Lepri), piazza Umberto I, via Costa al Rosso, via Ponte del 

Lepri, via del Leccio, via Pian di Grassina (da via Ponte del Lepri a via Tegolaia), via Sacco 

e Vanzetti, via Tegolaia (fino all'incrocio con via Pian di Grassina), via delle Quercioline 

(inizio).

Le utenze interessate dalla sperimentazione sono 438 di cui 321 domestiche e 117 

non  domestiche  (attività  economiche).  Con  il  nuovo  servizio  vengono  eliminate  le 

postazioni di cassonetti esistenti e viene attivato il nuovo sistema “porta a porta” a sacchi, 

che sono di tre tipi: gialli per la carta, celesti per il multimateriale leggero e marroni per i 

rifiuti organici.

Distribuzione stabile dei  sacchetti:  presso il  Centro di  raccolta di  Campigliano,  il 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 11.30. Distribuzione straordinaria per il primo 

periodo della raccolta: presso Casa del Popolo ed Acli di Grassina (info orari e giorni presso 

bar dei due Circoli). Nella fase di avvio del nuovo servizio sarà possibile utilizzare anche i 

sacchi per rifiuti standard.

Calendario per conferimento ed esposizione dei rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE: esposizione dalle 7 alle 9

Giorno settimanale Tipologia del rifiuto 

lunedì CARTA e ORGANICO 

martedì MULTIMATERIALE LEGGERO

mercoledì ORGANICO

giovedì RIFIUTO INDIFFERENZIATO

venerdì ORGANICO

sabato MULTIMATERIALE LEGGERO

UTENZE NON DOMESTICHE : esposizione dalle 8,00 alle 10,00

Giorno settimanale Tipologia del rifiuto 

lunedì CARTA e ORGANICO 

martedì ORGANICO + MULTIMATERIALE LEGGERO

mercoledì ORGANICO

giovedì ORGANICO + RIFIUTO INDIFFERENZIATO

venerdì CARTA e ORGANICO 

sabato ORGANICO + MULTIMATERIALE LEGGERO

La  raccolta  del  vetro  continuerà  ad  essere  effettuata  separatamente.  Nell'area 

interessata dalla riqualificazione del servizio sono state collocate 5/6 campane: 2 in via 

Tegolaia di fronte al nc. 9, 1 in via Tegolaia davanti al nc. 90, 2 in via Chiantigiana di 

fronte al nc. 252, e 1 in via Costa al Rosso interno parcheggio.

Considerata la particolare conformità urbanistica della zona e le difficili condizioni di 

viabilità  dato  l'interessamento  della  Chiantigiana,  ad  alto  transito  veicolare,  sono stati 

individuati con la Polizia Municipale alcuni stalli di sosta che saranno destinati – nelle ore di 
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La raccolta del vetro continuerà ad essere 
effettuata separatamente con le tradizionali 
campane verdi. Nell’area interessata dalla 
riqualifi cazione del servizio sono state collocate 
5/6 campane: 2 in via Tegolaia di fronte al nc. 
9, 1 in via Tegolaia davanti al nc. 90, 2 in via 
Chiantigiana di fronte al nc. 252, e 1 in via Costa 
al Rosso interno parcheggio.



Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino 055 055
Uffi cio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Quadrifoglio
anche per ritiro ingombranti a domicilio
dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 800 330011
Tares - Tari da lun. a ven. ore 9-16 800 485822

Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento 055 631111
Uffi cio 055 055
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 6513597 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
Siae 055 633545
via Procacci, 21, Bagno a Ripoli

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36 055 6939480-484

Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri 055 69361

Fax
Generale e Uffi cio relazioni con il pubblico 055 6390267

e-mail
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi .it

Internet
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi .it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it/lists

Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 15 giugno 2015 

RICEVIMENTO SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Considerata la particolare conformità 

urbanistica della zona e le difficili condizioni 
di viabilità dato l’interessamento della 
Chiantigiana, ad alto transito veicolare, sono 
stati individuati alcuni stalli di sosta che 
saranno destinati – nelle ore di effettuazione 
del servizio – esclusivamente ai mezzi di 
Quadrifoglio per facilitare la fase di raccolta 
dei rifiuti. Non sono stati sottratti posti auto 
alla sosta in quanti questi stalli sono stati 
ricavati da una riorganizzazione delle vecchie 
postazioni dei cassonetti.

Allo stato attuale, nell’area interessata 
dall’intervento è stimata una produzione 
annuale di rifiuti di circa 240 tonnellate, con 
una raccolta differenziata appena sopra 
il 35%. Con il nuovo servizio si ipotizza di 
incrementare le raccolte differenziate 
dei rifiuti al 65%. Per i cittadini e le 
utenze coinvolte nella sperimentazione 
l’Amministrazione Comunale ha previsto 
sgravi e agevolazioni fiscali sulle tariffe 
tari.

gli scout in sala Consiliare 
con la “Carta del Coraggio”
il loro messaggio al Comune

Sabato 9 maggio gli Scout del gruppo Bagno 
a Ripoli 1 si sono riuniti per presentare al loro 
Comune la Route Nazionale e il documento 
prodotto durante questo evento, la Carta del 
Coraggio.
Il raduno scoutistico tenutosi a San Rossore 
(PI) è stato un evento che nella scorsa estate 
ha coinvolto 30.000 giovani di tutta Italia. 
Questi ragazzi hanno condiviso strade e vite, 
confrontandosi a vicenda e con se stessi.
Da tale evento sono emerse quelle che vogliono 
essere delle linee generali di pensiero del 
movimento scoutistico italiano. La Carta del 
Coraggio comprende richieste alle istituzioni e 
impegni che i ragazzi stessi hanno accettato 
di prendersi. Tale documento è già stato 
presentato alle più alte cariche dello Stato e 
della Chiesa Cattolica. 
Nel corso dell’incontro con il Comune, tenutosi 
nella Sala Consiliare Falcone e Borsellino, 
sono stati esposti tutti i punti salienti della 
Carta. Questa esperienza è stata il punto di 
partenza per una futura collaborazione con gli 
enti del territorio.

“Estote parati!”



Lunedì 8 giugno commemorazione e reintitolazione della 
scuola primaria di Antella al tenente Luigi Michelet, eroe 
fi orentino della Grande Guerra. Michelet fu decorato con la 
medaglia d’argento per aver salvato un commilitone. Morì 
sul Monte Grappa, in battaglia, a soli 22 anni, pochi mesi 
prima della fi ne della guerra, e fu anche maestro volontario a 
Bagno a Ripoli. Negli anni se ne era persa la memoria, fi nché 
recentemente il dirigente scolastico Marco Panti ha ricostruito 
la sua vicenda rendendo giustizia alla persona e alla storia di 
Bagno a Ripoli. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco 
Francesco Casini, l’assessore alla cultura Annalisa Massari, 
il dirigente scolastico Marco Panti, Adalberto Scarlino del 
Comitato per il Risorgimento e Bruno Stegagnini dell’Istituto 
del Nastro Azzurro. Gli alunni della V A e V B e la Filarmonica 
Cherubini hanno tenuto due esibizioni musicali, suggellate, al 
termine, da alcune canzoni eseguite da un coro composto da 
studenti della scuola media Redi e dal coro di Grassina.

nuovi strumenti urbanistici.
il Consiglio approva in via defi nitiva
Dal 5 giugno gli strumenti urbanistici di Bagno a Ripoli sono 
diventati effi caci. Le previsioni del nuovo Regolamento 
Urbanistico, adesso attuabili e valide per i prossimi 
cinque anni, hanno come fi ne lo sviluppo del territorio 
rurale, puntando sulle attività legate all’agricoltura (tra 
cui, ad esempio, ricettività diffusa, agriturismo, etc.), e 
la riqualifi cazione dei margini dei centri abitati con nuove 
costruzioni, nuove opere di urbanizzazione e nuove 
potenzialità di edilizia di tipo sociale. Una priorità assoluta 
è il sostegno alle attività produttive e alle associazioni 
private convenzionate con il pubblico: ovvero più spazio alle 
ristrutturazioni delle superfi ci produttive tramite le addizioni 
funzionali al 20% della superfi cie utile senza limiti e aumento 
delle quantità nelle addizioni volumetriche per le strutture 
ricettive, commerciali e di ristoro in àmbito urbano. Con il 
nuovo Regolamento Urbanistico si è cercato inoltre di dare 
impulso al recupero e al pieno utilizzo del patrimonio edilizio 
esistente, concependo la tutela degli edifi ci di valore storico 
e privilegiando trasformazioni coerenti con l’esistente, 
superando vincoli ormai troppo rigidi e consentendo anche 
nuove addizioni volumetriche. Inoltre, maggiore libertà nel 
cambio di destinazione d’uso fra funzioni simili (residenza, 
negozi di vicinato e uffi ci fuori dai centri storici, strutture 
produttive e terziarie). Per il futuro, continueremo nella 
riqualifi cazione e nel potenziamento delle aree produttive, 
favoriremo il riutilizzo di immobili dismessi o che hanno 
perso la loro funzione originaria e punteremo su una serie 
di nuove previsioni, quali, ad esempio, quelle di nuove aree 
a destinazione scolastica, sulla base delle indicazioni dei 
nuovi progetti scuola.
Con l’approvazione del Nuovo Regolamento Urbanistico, 
abbiamo quindi raggiunto un obiettivo importante, 
dotando Bagno a Ripoli di uno strumento che in ogni caso 
concepiamo non come statico e immutabile, bensì fl essibile 
e con nuove aperture, affi nché si adatti alle esigenze della 
nostra Comunità.

Francesco Casini Sindaco
Paolo Frezzi, Assessore all’Urbanistica

È possibile consultare gli strumenti urbanistici
dalla homepage del sito del Comune
www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it

grande festa alla scuola primaria 
di antella per luigi michelet

BagnO a RiPOli

estate ripolese
Piazza della Pace, ore 21-23,
18 giugno: ottetto di fi ati con Mozart e musica da 
camera;
25 giugno Saggio di musica degli allievi dell’Accademia 
Musicale “Ars Nova”
29 giugno Filarmonica Cherubini in occasione della Festa 
del Patrono;
2 luglio Coro Sociale di Grassina;
9 luglio - Coro Animae Voces con canti tradizionali del 
mondo;
15 luglio - all’Oratorio di S. Caterina delle Ruote, 
rappresentazione del “Sogno di una notte di mezz’estate” 
con Alessandro Calonaci.

giardino i Ponti
3 luglio - saggio degli allievi della scuola di musica 
moderna “Lizard” di Vallina, ore 19:30-23:30
10 luglio - “serata dance” dalle 17 alle 01:30 dell’11, con 
la collaborazione del Palio di Bagno a Ripoli.

Estate insieme
in festa e compagnia

il cartellone degli eventi

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ESTIVI DI gRassina 
È IN FASE DI DEFINIZIONE E SARÀ RESO NOTO AT-
TRAVERSO I CONSUETI CANALI DI INFORMAZIONE: 
COMUNICATI STAMPA, SITO INTERNET, NEWSLET-
TER E PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE.



Lo sapevate che...
...Olivia e Braccio di Ferro
“arriveranno” a Bagno a Ripoli?

Il 26 maggio, alla presenza del Sindaco Francesco Casini e 
dell’Assessore alle politiche sociali e della salute Ilaria Belli, è 
stato presentato nel Comune di Bagno a Ripoli il progetto “Olivia 
e Braccio di Ferro”, per sensibilizzare allo screening di ragazze 
18-20 anni per ferrocarenza, celiachia e invito alle donazioni 
di sangue o plasma. L’idea è della Simti (Società italiana di 
Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia) Toscana ed è 
stato realizzato come progetto pilota nei Comuni di Bagno a 
Ripoli e Borgo San Lorenzo, grazie ad Aic (Associazione italiana 
celiachia) Toscana.
Olivia e Braccio di Ferro arruoleranno circa 600 ragazze 
che saranno gratuitamente sottoposte a uno screening per 
evidenziare le riserve di ferro, importanti per l’organismo, 
e che spesso possono essere insufficienti per vari motivi. Il 
Progetto partirà nel prossimo autunno. La sponsorizzazione 
dell’Aic deriva da una delle finalità del progetto: ricercare una 
misconosciuta celiachia come causa della carenza del ferro.
Nella brochure, che sarà inviata alle ragazze dei due Comuni, 
invitandole a prenotare l’accesso alla Struttura Trasfusionale del 
loro Comune, si vedrà un Braccio di Ferro che, inusitatamente, 
offre ad Olivia il classico barattolo di spinaci. Olivia appare 
stanca, con difficoltà di concentrazione, magra, con capelli 
fragili, tutti segni di carenza del prezioso metallo, carenza 
non rara anche nei paesi opulenti per diete fai da te, perdite 
mestruali, malassorbimento ed in particolare nel periodo 
dell’accrescimento e nelle giovani donne in età fertile.
Il Progetto vuole rendere possibile il binomio prevenzione e 
donazione e ha anche la finalità di sensibilizzare le giovani 
donne a divenire donatrici di sangue o plasma attraverso 
l’accesso e la conoscenza delle strutture trasfusionali.

Olimpiadi di matematica

Venerdì 5 giugno alla Biblioteca comunale si è 
svolto l ’ult imo incontro del progetto Leggiamo 
la Biblioteca, con la premiazione della classe 
vincitrice delle Olimpiadi di lettura 2014-2015. 
Le Olimpiadi, alla loro quarta edizione, sono un 
gioco/torneo che prevede la partecipazione dei 
ragazzi attraverso varie attività legate alla lettura. 
Le bibliotecarie presentano i l ibri scelti per i l 
torneo ai ragazzi che avranno un mese di tempo 
per leggerli. Poi ha luogo il torneo vero e proprio 
con varie tipologie di giochi a punti sulle storie 
lette. 
Quest’anno hanno partecipato sette classi seconde 
delle scuole medie del territorio: Redi (IIA, IIC, IIF 
e IID) e Granacci (IIA, IIB e IIC).
Hanno vinto i ragazzi della IIF della Scuola Redi che 
sono stati premiati alla presenza del vicesindaco 
Ilaria Bell i e dei rappresentanti della sezione soci 
Coop di Bagno a Ripoli, che ha finanziato i l torneo 
con l’acquisto dei l ibri in premio. Erano presenti 
i ragazzi della IIA Granacci e delle IIC e D Redi, 
seconde e terze classificate a pari merito.

PROgettO tORRigiani: PResentatO il vOlume ‘la COntRada di san dOnninO 
a villamagna’

Giovedì 28 maggio, presso la Biblioteca Comunale, è stata presentata l’edizione del volume di Luigi Torrigiani ‘La Contrada 
di San Donnino a Villamagna’ (parte I, volume VI, Edizioni Polistampa), realizzato dal Comune di Bagno a Ripoli, in 
collaborazione con la Città Metropolitana Firenze e con il Centro Signa Arti e Mestieri Cima (Centro Internazionale delle 
Manifatture Artistiche), nell’àmbito del Progetto ‘Luigi Torrigiani e la Scienza del Luogo Natio’
Presenti: il Sindaco Francesco Casini, la Vicesindaco Ilaria Belli, Gianbruno Ravenni della Regione Toscana, Marta 
Gori della Biblioteca Moreniana di Firenze, Roberto Lunardi, Direttore della Collana Testi e Studi, e Raffaella Marconi, 
Curatrice del volume.
Durante la sua lunga permanenza a Bagno a Ripoli (Firenze) come segretario comunale, Luigi Torrigiani (1823-1905) 
conobbe molto bene il territorio, la gente e le attività che ogni giorno vi si svolgevano. Intraprese quindi, a partire almeno 
dal 1888, una colossale opera di descrizione del comune “nei suoi tre aspetti civile, religioso e topografico”, continuando 
a correggerla praticamente fino alla morte. Punto di riferimento indispensabile per chi voglia occuparsi di Bagno a Ripoli, 
l’edizione rispecchia fedelmente l’organizzazione originale dell’opera, riproducendo integralmente il poderoso lavoro del 
notaio Torrigiani in 21 volumi autografi. Architettura e organizzazione civile sono argomento della prima parte, costituita 
da 12 volumi; chiese, oratori, tabernacoli, riti e tradizioni sono trattati nella seconda parte, in 9 volumi. La terza parte, 
dichiarata nel piano generale e dedicata all’aspetto topografico, probabilmente non è mai stata elaborata e comunque 
non è mai pervenuta. L’opera è dotata di un notevole apparato iconografico costituito da foto e cartoline dell’epoca.


