
DA SETTEMBRE 2018 

INIZIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PORTA A PORTA DEI RIFIUTI  

Cari concittadini, 
la gestione dei rifiuti è una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile del 
territorio. Prevenire l’eccessiva produzione di scarti e fare una buona raccolta differenziata, recuperando tutti i 
materiali possibili, sono i principi basilari di una corretta gestione integrata dei rifiuti. 
Da settembre 2018 ci troveremo insieme ad affrontare un importante cambiamento nel sistema di raccolta dei 
rifiuti, con l’avvio della raccolta differenziata “porta a porta”. La raccolta dei rifiuti nei contenitori stradali rimarrà 
attiva esclusivamente per la frazione del vetro; tutti gli altri cassonetti stradali verranno rimossi. 

LA RACCOLTA “PORTA A PORTA” 

Le norme nazionali ed europee impongono il raggiungimento di alte percentuali di raccolta differenziata e il “porta a 
porta”, con la rimozione dei contenitori stradali e collocazione di cassonetti più piccoli nelle aree private, si 
configura come il sistema più efficace per differenziare di più e, di conseguenza, per avere una minore quantità di 
rifiuti indifferenziati. L’obiettivo è quello di rientrare nei parametri fissati dalle normative che prevedono entro il 2020 
una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%. 

CONSEGNA DEI CONTENITORI 

Ad dogni utenza verranno consegnati i contenitori per la raccolta domiciliare; solo in alcuni casi i 
contenitori potranno rimanere ad uso condominiale, in base agli spazi disponibili. 
La distribuzione dei contenitori, il cui ritiro è obbligatorio e gratuito, avverrà a partire da maggio 2018. 
Nel caso in cui gli operatori non trovino persone in casa a cui consegnare i contenitori, lasceranno un avviso con le 
modalità di ritiro a cura dell'utente. 
Successivamente i cassonetti stradali verranno rimossi, ad eccezione delle campane per la raccolta del vetro.  
Da questo momento partirà a tutti gli effetti il servizio di raccolta “porta a porta”. 
Ciascuno sarà responsabile di svolgere correttamente la raccolta differenziata e dovranno essere esposti 
esclusivamente gli appositi contenitori destinati alle diverse tipologie di rifiuto, secondo le modalità e gli orari 
indicati nel calendario di raccolta consegnato assieme ai contenitori. 

ADESIONE AL COMPOSTAGGIO 

Per le utenze con spazi dedicati ad orto/giardino e per le utenze sparse che hanno la possibilità di fare il 
compostaggio della frazione organica dei rifiuti (composta da scarti di cucina, avanzi di cibo e residui vegetali) 
l'adesione al compostaggio in base al regolamento consortile di gestione dei rifiuti costituisce standard di servizio. 

Con l'adesione al compostaggio si evitano maggiori costi per i servizi di raccolta, determinando per le singole 
utenze una riduzione della tariffa rifiuti. 

LA RACCOLTA DEL SECCO NON RICICLABILE 

La raccolta del secco non riciclabile (rifiuti residui indifferenziati) verrà effettuata attraverso gli appositi contenitori 

dotati di codice RFID: questo ci consentirà di associare il rifiuto raccolto all’utenza che lo ha esposto. La strada da 

intraprendere, in vista di una tariffazione più equa, basata sul principio “chi inquina paga”, è definire le modalità di 

pagamento della tariffa in base ai rifiuti non riciclabili effettivamente prodotti, registrando il numero di svuotamenti 

del relativo contenitore. 

CALENDARIO INCONTRI 
Al fine di spiegare a tutti i cittadini il funzionamento del nuovo sistema sono previsti incontri pubblici aperti a tutti. 

Certi della Vostra collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente. 

Il Comune  Econet S.r.l.




