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COMUNI: COMUNI: COMUNI: COMUNI:  Certaldo. 

CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO:     

PTCP – S.T. della Val d’Elsa 
(Circondario Empolese 
Valdelsa). 

ESTENSIONE:ESTENSIONE:ESTENSIONE:ESTENSIONE: 73 ha    

Destinazione dell’areaDestinazione dell’areaDestinazione dell’areaDestinazione dell’area: produttiva - commerciale 
Settori prevalenti: Settori prevalenti: Settori prevalenti: Settori prevalenti: produttivo - commerciale 
ImpreseImpreseImpreseImprese: 46  
AddettiAddettiAddettiAddetti: 260 
    
DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE::::  
L’area produttiva di Montebello è situata a nord del 
centro abitato di Certaldo. La sua estensione rende 
Montebello il principale polo produttivo del comune 
di Certaldo; la parte satura ricopre una’area di 50 ha, 
ma sono in fase di completamento ulteriori 23 ha 
destinati sia ad attività produttive che commerciali. 
All’interno dell’area industriale si rileva la presenza di 
abitazioni, generalmente ubicate al primo piano della 
palazzina uffici degli edifici produttivi. 
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ULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONI    
    
AMBIEAMBIEAMBIEAMBIENTENTENTENTE 

Trattamento acque reflueTrattamento acque reflueTrattamento acque reflueTrattamento acque reflue    
La rete fognaria è articolata in fognatura per le acque 
chiare e per quelle nere; è stato realizzato un 
collettore che convoglia i reflui verso il depuratore 
Cambiano nel comune di Castelfiorentino gestito da 
Acque Spa. 
 
RifiutRifiutRifiutRifiuti i i i     
Publiambiente è il soggetto gestore della raccolta dei 

rifiuti. 
 
Produzione energeticaProduzione energeticaProduzione energeticaProduzione energetica    
Non si riscontra la presenza di impianti alimentati da 
fonti rinnovabile e il sistema di illuminazione 
pubblica continua ad essere di tipo tradizionale. 
 
InquinamentoInquinamentoInquinamentoInquinamento atmosferico atmosferico atmosferico atmosferico    
La zona industriale è interessata dalla centralina di 
monitoraggio dell’ARPAT. 
 
Emissioni acustichEmissioni acustichEmissioni acustichEmissioni acusticheeee    
E’ presente il piano di zonizzazione acustica del 
comune che non individua recettori sensibili. L’area 
è classificata in classe VI, ma sono state previste 
delle fasce di mitigazione in classe V. 
 

 
 
ACCESSIBILITA’ACCESSIBILITA’ACCESSIBILITA’ACCESSIBILITA’    

Viabilità, parcheggi e trasporto pubblicoViabilità, parcheggi e trasporto pubblicoViabilità, parcheggi e trasporto pubblicoViabilità, parcheggi e trasporto pubblico    
Si riscontra una scarsa presenza di posti auto e 
l’assenza di servizi di trasporto pubblico locale. Oltre 
al sistema di viabilità comunale e la SR 429 l’area 
dista pochi chilometri dalla stazione di Certaldo. 

 

 


