
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’Azienda Speciale Multiservizi
del Comune di Colle di Val
d’Elsa è nata nel 2002 come
ente strumentale dell’ammini-
strazione comunale, a capitale
interamente pubblico, per
gestire le farmacie comunali e
la refezione scolastica. Negli
anni successivi, l’Azienda ha
ampliato la sua attività e oggi
gestisce le due farmacie comu-
nali; la ristorazione collettiva
pubblica (le mense scolastiche
nelle scuole colligiane e le
mense delle Residenze sociali
assistite gestite dalla
Fondazione Territori Sociali
AltaValdelsa a Casole d’Elsa,
Colle Val D’Elsa, Poggibonsi e 
San Gimignano);
le aree di sosta a pagamento;
Punto Città e la promozione
delle attività turistiche; il cen-
tro di medicina dello sport,
medicina �sica e riabilitazione;
i due cimiteri comunali e il
mattatoio comunale.
La qualità al centro di ogni atti-
vità. L’ Azienda Speciale
Multiservizi ha come obiettivo
prioritario quello di o�rire al
cittadino servizi di qualità, otti-
mizzando la loro gestione,
valorizzando le risorse e il per-
sonale occupato. La qualità
delle attività fornite
dall’Azienda nelle farmacie
comunali e nella ristorazione
collettiva pubblica è garantita
dalla certi�cazione di qualità
UNI EN ISO 9001: 2000 rico-
nosciuta nel marzo del 2006.
Circa un anno dopo, nel mag-
gio del 2007, l'Azienda ha otte-
nuto anche il certi�cato del
sistema di gestione per la qua-
lità del servizio di medicina
dello sport, medicina �sica e
riabilitativa, e nell’anno 2008 i
servizi cimiteriali, superando
anche la veri�ca di controllo
per i servizi già certi�cati.

L’intervento denominato “La
Fabbrichina – Vulcania” è �na-
lizzato al recupero dell’area
ex industriale posta in prossi-
mità del centro della città
bassa. L’obiettivo primario è
costituito  dalla realizzazione
di un comparto urbano di ele-
vata qualità e ben integrato
nel contesto preesistente con
la realizzazione di funzioni
miste: residenziali, commer-
ciali, di servizio, direzionali.
Le coordinate urbanistiche
sono state dettate da un
Piano Particolareggiato di ini-
ziativa pubblica, redatto da
Jean Nouvel di Parigi,
Architetto di fama internazio-
nale vincitore del premio
Pritzker 2008, vero e proprio
Nobel per l'architettura . 
Il progetto dell’area rappre-
senta il più grande intervento
di riquali�cazione urbana
compiuto dagli anni ’60 ad
oggi. L’impostazione attuativa
è stata de�nita dalla COLLE
PROMOZIONE Spa, società
controllata dal Comune di
Colle di Val d’Elsa.
L’esecuzione  avviene tramite
la  NewCOLLE Srl, società
controllata da Colle
Promozione Spa e partecipata
da  MPS Investments Spa
(Gruppo Banca Monte dei
Paschi di Siena). 
Fabbrichina è una grande
opera d’interesse generale
senza essere un’opera pubbli-
ca; la realizzazione avviene in
forma imprenditoriale senza
bene�ci di �nanziamenti pub-
blici.  Questo è il suo caratte-
re innovativo, capace, nel
contempo, di attivare  un
investimento di oltre 30
milioni di euro che creerà
buona occupazione, oltre che

un’occasione di crescita pro-
fessionale per le imprese del
territorio.  
Nel nuovo quartiere si inse-
dieranno un nuovo super-
mercato alimentare, la inno-
vativa mediateca comunale,
negozi, alloggi e autorimesse
interrate; saranno realizzati
inoltre il nuovo percorso
della SS 68, due piazze pedo-
nali ed una piazza carrabile
che costituirà, di fatto, la
porta Nord della città.
Rimarranno a testimoniare il
passato industriale dell’area la
ciminiera, già consolidata, e i
due fabbricati, pur completa-
mente recuperati, che furono
sedi di attività per la lavorazio-
ne del vetro e del cristallo e
per la produzione delle terre-
cotte.  
Tutti gli immobili saranno
allacciati ad un innovativo
impianto di teleriscaldamen-
to – telera�rescamento; la
centrale di produzione, che

produrrà anche energia elet-
trica, utilizzerà esclusivamen-
te fonti rinnovabili.
Il progetto complessivo è riu-
scito perfettamente nell’in-
tento di concretizzare quel-
l’estetica del miracolo che
connota la nostra modernità
e che l’opera di Jean Nouvel
cerca di a�ermare costante-
mente;  come più volte egli
stesso ha sostenuto: “…La
città storica è quella che si
ama, questo libro di pietra, si
è costruita per strati di
modernità successivi. Noi
non possiamo ri�utarci di
aggiungerci la nostra. E’
nostra stessa responsabilità
costruirla….” 
NewCOLLE Srl ha recente-
mente iniziato le vendite
degli alloggi in corso di
costruzione lungo le pendici
della collina “il Poggino”. Il
fabbricato, identi�cato con la
sigla R1, è caratterizzato dalle
facciate continue in vetro che
creano continuità con gli
spazi esterni, dal “brise soleil”
in laterizio sul fronte strada,
dalle doppie altezze delle
zone giorno e dagli ampi bal-
coni su entrambi i fronti. 
I prezzi di vendita “trasparen-
ti” comprendono tutti gli
oneri solitamente posti a cari-
co dell’acquirente in tempi
successivi;  gli acconti vengo-
no garantiti con le �deiussio-
ni previste dalla vigente nor-
mativa rilasciate dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena.

NewCOLLE S.r.l.
Via F. Campana n. 41 – Colle

di Val d’Elsa 
0577 – 924 050 

www.fabbrichina.it
newcolle@newcolle.it

Il mattatoio
comunale

Uno degli ultimi servizi presi in
gestione dall’Azienda Speciale
Multiservizi è il nuovo mattato-
io comunale, in funzione dal
maggio  2008, che ha sostituito
la vecchia struttura colligiana.
Attualmente, il nuovo mattatoio
è l’unico in attività in provincia
di Siena e o�re due linee di
lavorazione su una super�cie di
circa 1.000 mq, con tutte le cer-
ti�cazioni  necessarie in materia
sanitaria, di qualità della macel-
lazione e di rispetto delle nor-
mative. La struttura di Colle di
Val d’Elsa è anche riconosciuta
e autorizzata dall’INEQ, Istituto
Nord-Est Qualità, ad operare ai
�ni delle procedure prescritte
dal Disciplinare della certi�ca-
zione DOP Suino cinto toscano,
secondo le modalità disposte
dal manuale del corrispondente
sistema di controllo e dallo
schema di certi�cazione. Il mat-
tatoio, inoltre, è operatore
assoggettato al controllo Icea
per produzioni biologiche, eti-

che ed ambientali ed è autoriz-
zata a macellare animali iscritti
al Consorzio di tutela del Suino
cinto toscano, Dop Parma – San
Daniele, e bovini IGP apparte-
nenti al Consorzio di Tutela del
vitellone bianco dell’Appennino
centrale razza chianina. A quasi
un anno dall’entrata in funzio-
ne, il bilancio è molto positivo.
La struttura, infatti, si sta ponen-
do come un punto di riferimen-
to quali�cato ed e�ciente per il
mondo zootecnico dell’intera
Valdelsa, della Valdichiana e
delle zone limitrofe, con buone
prospettive di crescita e di
aumento dei servizi. Il mattato-
io comunale di Colle di Val
d’Elsa si trova nella zona indu-
striale di Belvedere, al numero
civico 46, ingresso 7. Per infor-
mazioni sull’Azienda Speciale
Multiservizi, è possibile contat-
tare il numero 0577-926830,
oppure consultare il sito inter-
net, www.asmcollevaldelsa.it.
Per saperne di più sul mattatoio
e sui servizi messi a disposizio-
ne, invece, è possibile contatta-
re il numero 0577-920001.
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