
 
 

 
 

 

 

 

 

 
IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO 

E DEGLI SFALCI E POTATURE 
 
PERCHÈ SI INTRAPRENDE QUESTO PROGETTO? L’introduzione del nuovo sistema ha un triplice scopo: 
1. Ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato e pertanto migliorare la raccolta differenziata 
2. Attivare un sistema che consenta, in prospettiva, di attribuire in modo puntuale ad ogni utenza l’effettivo 

quantitativo di rifiuti indifferenziati e di sfalci e potature conferiti ai servizi di raccolta porta a porta 
3. Per superare l’85% di differenziazione portando una consapevolezza nelle abitudini di consumo 
 
QUALE TIPOLOGIA DI RIFIUTI SARÀ COINVOLTA? Il nuovo sistema riguarda solamente: 
 la frazione secca indifferenziata, vale a dire il rifiuto che ad oggi viene raccolto con il sacco trasparente.  
 gli sfalci e potature raccolti con il servizio di ritiro a domicilio, reso ai soli utenti che ne facciano espressa 

richiesta. 
NB: per le altre raccolte porta a porta (carta, plastica, umido, vetro e lattine) tutto rimarrà invece invariato. 
 
COME SI EFFETTUERÀ LA RACCOLTA? Il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere conferito in appositi 
bidoncini dotati di microchip, dal volume di 40/45 litri. All’interno dei bidoncini i rifiuti non potranno essere 
sfusi, ma dovranno essere inseriti in un sacchetto chiuso. Il sacchetto potrà essere di qualsiasi tipo. Il 
bidoncino andrà esposto SOLO QUANDO SARÀ PIENO, non prima delle ore 20.00 del giorno antecedente la 
raccolta e comunque entro le ore 06:00 del giorno in cui si effettua la raccolta. 
Gli sfalci e potature dovranno essere conferiti in appositi bidoni carrellati da 120 o 240 litri, dotati di 
microchip. Gli sfalci e potature dovranno essere conferiti sfusi all’interno del contenitore. 
Il bidone carrellato andrà esposto non prima delle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta e comunque 
entro le ore 06:00 del giorno in cui si effettua la raccolta. 
I contenitori esposti dovranno essere completamente chiusi. Una volta svuotati dagli operatori i contenitori 
potranno essere ritirati. 
 
COME POSSO FARE PER NON CONFONDERE IL MIO CONTENITORE CON MICROCHIP? Il contenitore con 
microchip è strettamente personale e associato all’utenza iscritta al ruolo della Tassa Rifiuti. Su di esso è 
stato predisposto un apposito spazio a fondo bianco su cui l’utente può scrivere con un pennarello indelebile il 
proprio nominativo, in modo da non confonderlo con quello dei vicini. Qualora il contenitore fosse 
smarrito/rubato è necessario comunicarlo celermente agli uffici comunali, che provvederanno alla sua 
sostituzione. Il contenitore sarà sostituito anche in caso di rottura che ne comprometta il corretto utilizzo. 
 
QUANDO PARTIRÀ IL NUOVO SISTEMA? Il nuovo sistema di raccolta del rifiuto secco indifferenziato partirà 
dal 1 dicembre 2021. 
Il bidoncino per il secco sostituirà il sacco e pertanto lo svuotamento da parte degli operatori addetti alla 
raccolta avverrà il martedì di ogni settimana. I rifiuti conferiti diversamente non verranno raccolti. 
La raccolta del verde porta a porta sarà ancora su chiamata fino al 31 marzo 2022. Nel primo trimestre 2022 
verranno organizzate delle giornate per ritirare il bidone per il verde previa compilazione del modulo allegato. 
 
AUMENTERÀ LA TARI A CAUSA DI QUESTA TIPOLOGIA DI RACCOLTA? NO, sarà rimodulata premiando chi 
differenzia di più e meglio. 
 
SE AUMENTASSERO I RIFIUTI ABBANDONATI? Aumenterebbero i costi per il recupero di questi abbandoni e di 
conseguenza la stessa TARI, oltre al rischio sanzioni. Statisticamente questa nuova metodologia non aumenta i 
casi di abbandono di rifiuti. 
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CON CHE FREQUENZA VANNO ESPOSTI IL BIDONCINO? Il bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato andrà 

esposto solamente quando risulterà pieno. Non sarà pertanto obbligatorio esporlo tutti i giorni di martedì. 

Con una corretta differenziazione il rifiuto secco indifferenziato può essere ridotto di molto. 

 
I CONTENITORI SONO PICCOLI! Si moduleranno i contenitori sulla base delle esigenze del nucleo famigliare e 
delle esperienze di territori che hanno già affrontato questo passaggio. 
 
COME DEVONO ESSERE CONFERITI I RIFIUTI NEI CONTENITORI? Il rifiuto secco indifferenziato va 
confezionato in sacchi/sacchetti di qualsiasi tipo, materiale e misura. I sacchetti debbono essere chiusi. 
Naturalmente, nel bidoncino possono essere conferiti più sacchetti, fino al suo completo riempimento. Il 
rifiuto non deve essere posto sfuso nel bidoncino. 
Gli sfalci e le potature debbono essere messi sfusi nel bidone carrellato. 
 
CHE FUNZIONE HA IL MICROCHIP? Il microchip consentirà di associare ogni contenitore ad una specifica 
persona e/o utenza. Quindi i contenitori non potranno essere ceduti o scambiati fra utenti! 
Il microchip, consentirà di contare, tramite un lettore automatico posizionato sui mezzi adibiti alla raccolta, il 
numero di svuotamenti che ogni utenza totalizzerà nel corso dell’anno. 
 
È UNA TECNOLOGIA VECCHIA? NO, al momento sulla base delle esperienze dell'ultimo decennio questo è il 
miglior metodo in rapporto ai costi e più costi significa tariffa più alta. 
 
HO DEI BAMBINI PICCOLI, COME DEVO FARE CON I PANNOLINI? Per le famiglie con uno o più bambini al di 
sotto dei tre anni, verrà realizzato un apposito servizio di raccolta, effettuato nello stesso giorno in cui si 
effettua la raccolta del rifiuto secco indifferenziato (martedì). I pannolini dovranno essere inseriti negli appositi 
bidoncini, forniti dal Comune. I bidoncini dovranno essere posizionati nei pressi del proprio domicilio 
(esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte porta a porta). 
Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell’utente che ne usufruisce, sino al compimento del terzo 
anno di età del/la bambino/a. Al compimento del terzo anno di età il bidoncino dovrà essere restituito 
(perfettamente lavato) al Comune. 
 
NELLA MIA FAMIGLIA HO PERSONE CHE NECESSITANO DELL’USO DI PRESIDI SANITARI (PANNOLONI, 
CATETERI, TRAVERSE IGIENICHE, SACCHE PER STOMIA), COME DEVO FARE? Anche in questo caso le famiglie 
potranno usufruire dello specifico servizio di raccolta, che verrà effettuato a mezzo di appositi bidoncini, 
forniti, dietro specifica richiesta dell’utente, dal Comune. I bidoncini dovranno essere esposti nello stesso 
giorno in cui si effettua la raccolta del rifiuto secco indifferenziato (martedì) e dovranno essere posizionati nei 
pressi del proprio domicilio (esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte porta a porta). Il servizio 
non genererà ulteriori costi a carico dell’utente che ne faccia richiesta. 
Al venire meno della necessità del suo utilizzo, il bidoncino dovrà essere restituito (perfettamente lavato) al 
Comune. 
 
LA RACCOLTA DI PLASTICA, CARTA, VETRO E UMIDO SUBISCE QUALCHE VARIAZIONE? NO, i giorni restano gli 

stessi, i bidoni non cambiano e nemmeno le modalità di esposizione dei rifiuti. 

HO TAGLIATO L’ERBA DEL GIARDINO, POSSO ANCORA PORTARLA IN PIAZZOLA ECOLOGICA? SI, per quanto 

riguarda la piazzola ecologica non ci sono variazioni. 

 

ATTENZIONE: ultima giornata di formazione sabato 27 novembre 2021 ore 9.00 presso il municipio 

(obbligatorio uso della mascherina ed esibizione del green pass). 


