IMPORTANTI NOVITÀ SULLA RACCOLTA RIFIUTI: CAMBIO DEI GIORNI PER LA
CARTA, MIGLIORIE SULLE TARIFFE E NUOVI INCONTRI PER LA CITTADINANZA

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il passaggio da sistema di raccolta dei
rifiuti domiciliare “porta a porta” al sistema di raccolta dei rifiuti domiciliari “porta a porta spinto” e
conseguentemente è stato approvato anche il passaggio alla tariffa trinomia che cambia
conseguentemente l’attuale tributo in tariffa.
Tale passaggio consente di poter monitorare il numero di svuotamenti degli utenti relativi al rifiuto
indifferenziato permettendo quindi al gestore di far pagare in base a come l’utente fa la raccolta
differenziata, se produce poco rifiuto secco e quindi differenzia molto pagherà meno di chi produrrà
molto rifiuto indifferenziato e che di fatto non sta differenziando bene. Altro cambiamento è che
non sarà più il Comune ad emettere la bolletta dei rifiuti ma sarà il gestore ad emettere una fattura
per il canone per il servizio di gestione dei rifiuti comprensivo di un quantitativo specifico di
svuotamenti in base al nucleo familiare di riferimento, ad esempio una famiglia di due persone avrà
a disposizione due svuotamenti all’anno mentre una famiglia di quattro persone avrà quattro
svuotamenti all’anno. In pratica uno svuotamento per ogni componente del nucleo familiare.
«Il fatto che dal 2018 in poi l’utente riceverà una fattura – dichiara l’assessore all’ambiente Marco
Rodella - darà la possibilità alle attività con partita iva di recuperare l’iva relativa al canone per la
gestione dei rifiuti, cosa che con il tributo non era possibile. Abbiamo fissato una data entro cui
inizieremo a conteggiare il numero di svuotamenti fissata al 1 marzo 2018 per dare la possibilità a
tutti di adeguarsi al nuovo sistema, quindi da qui in poi si pagherà in base al numero di svuotamenti
effettuati per la frazione del rifiuto secco (bidone verde)».
Al fine di informare la cittadinanza e le aziende, l’Amministrazione Comunale ha organizzato 4
incontri sul territorio dove saranno esposti i cambiamenti e verrà fatto un piccolo ripasso delle
buone norme per la differenziazione. Le date sono le seguenti:
18 gennaio ore 20.15 utenze domestiche alla Fontanella
29 gennaio ore 20.15 utenze non domestiche in sala Civica
15 febbraio ore 20.15 utenze non domestiche in sala Civica
19 febbraio ore 20.15 utenze domestiche alla Fontanella

Nel servizio ci sono altri due cambiamenti importanti :

1) Il giorno per la raccolta della carta è stato cambiato come segue:
ZONA A ===> si passa dall’attuale martedì al sabato,
in particolare il primo giorno di raccolta della carta per il 2018 sarà sabato 6 gennaio
ZONA B ===> si passa dall’attuale martedì al giovedì,
in particolare il primo giorno di raccolta della carta per il 2018 sarà giovedì 11 gennaio

2) la consegna dei sacchi gialli della plastica sarà fatta, dal 2018 in poi, dall’associazione Consulta
Giovani presso la “ CO.stanza” sita a l piano terra dei plessi scolastici denominati Chioda in via
Puccini n°. 4 ed i giorni della consegna cambiano come segue: al sabato mattina dalle ore 9 alle 12
e al martedì sera dalle 20 alle 22.
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