Servizio gestito da

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
SUL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
PERCHÈ PARTE QUESTO PROGETTO?
L’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati nel contenitore grigio dotato di
TAG RFID ha un duplice scopo:
1. ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato e 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 prodotti.
QUALE TIPOLOGIA DI RIFIUTI SARÀ COINVOLTA?
Il nuovo sistema riguarda solamente i rifiuti indifferenziati, quelli che oggi vengono raccolti con il sacco
grigio trasparente. Per le altre raccolte porta a porta (carta, plastica, umido, vetro e lattine) tutto rimarrà
invece invariato.
COME SI EFFETTUERÀ LA RACCOLTA?
l rifiuti indifferenziati dovranno essere inseriti nell’apposito contenitore grigio dotato di microchip, fornito
dall’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè, dal volume commisurato alla tipologia di utenza.
All’interno del contenitore i rifiuti non potranno essere sfusi, ma dovranno essere inseriti in un
sacchetto chiuso. Il sacchetto potrà essere di qualsiasi tipo.
È consigliabile esporre il contenitore SOLO QUANDO SARÀ PIENO, non prima delle ore 20 del
giorno precedente e comunque entro le ore 6 del giorno in cui si effettua la raccolta. Il bidoncino
esposto dovrà essere completamente chiuso.
Una volta svuotato dagli operatori, il bidoncino potrà essere ritirato, come oggi avviene con i contenitori
dell’umido e degli imballaggi in vetro ed in metallo.
COME POSSO FARE PER NON CONFONDERE IL MIO BIDONCINO?
Il bidoncino 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 deve scrivere con un
pennarello indelebile il proprio nominativo, in modo da non confonderlo con quello dei vicini.
Qualora il bidoncino venisse smarrito o rubato è necessario comunicarlo celermente all’Ufficio
Tecnico dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè (presso il Comune di Almè)
che provvederà alla sua sostituzione. Il bidoncino sarà sostituito anche in caso di rottura che ne
comprometta l’utilizzabilità.
QUANDO PARTIRÀ IL NUOVO SISTEMA?
Il nuovo sistema di raccolta partirà dal 1° luglio 2021. Per tutto il 2021 la modalità di calcolo della
tariffa non varierà. Dal 2022, indicativamente, entrerà in vigore un nuovo Regolamento che introdurrà la
tariffazione puntuale.
Il bidoncino sostituirà il sacco trasparente e pertanto lo svuotamento da parte degli operatori addetti alla
raccolta avverrà il venerdì di ogni settimana.
I RIFIUTI INDIFFERENZIATI ESPOSTI DIVERSAMENTE NON SARANNO RACCOLTI.

CON CHE FREQUENZA VA ESPOSTO IL BIDONCINO?
È consigliabile esporre il bidoncino solo quando sarà pieno. Non sarà pertanto obbligatorio esporlo
tutti i venerdì. Con una corretta differenziazione il rifiuto secco indifferenziato può essere ridotto di molto.
COME DEVE ESSERE INSERITO IL RIFIUTO NEL BIDONCINO?
Il rifiuto va confezionato in sacchi/sacchetti di qualsiasi tipo, materiale e misura. I sacchetti debbono
essere chiusi. Nel bidoncino possono essere inseriti più sacchetti, fino al suo completo riempimento.
Il rifiuto non deve essere posto sfuso nel bidoncino.
CHE FUNZIONE HA IL MICROCHIP?
Il microchip consentirà di associare ogni bidoncino ad una specifica persona e/o utenza. Quindi il
bidoncino non potrà essere ceduto o scambiato 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.
SI PAGHERANNO I RIFIUTI IN BASE AGLI SVUOTAMENTI EFFETTUATI?
Per l’anno 2021 non ci sarà alcuna variazione nel calcolo della tariffa rifiuti.
Indicativamente, a partire dal 2022, la TA.RI. sarà calcolata anche in base al numero degli
svuotamenti totalizzati dal singolo utente. Il numero di svuotamenti non sarà però l’unico parametro
utilizzato per il calcolo della tariffa, pertanto le variazioni non risulteranno comunque particolarmente
elevate. Non appena la nuova modalità di calcolo della tariffa sarà in vigore, ne verrà data apposita
comunicazione attraverso i canali informativi dell’Unione dei Comuni e dei Comuni di Almè e Villa d’Almè.
HO DEI BAMBINI PICCOLI, COME DEVO FARE CON I PANNOLINI? PAGHERÒ DI PIU’?
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 dei rifiuti indifferenziati. I pannolini
dovranno essere conferiti in sacchi di plastica forniti dall’Unione dei Comuni Lombarda Almè e
Villa d’Almè. I sacchi 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. Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.unionealmevilladalme.it
NELLA MIA FAMIGLIA HO PERSONE CHE NECESSITANO DELL’USO DI PRESIDI SANITARI,
COME DEVO FARE? PAGHERÒ DI PIÙ?
Anche in questo caso le famiglie potranno usufruire dello specifico servizio di raccolta che verrà
effettuato a mezzo di sacchi in plastica forniti dall’Unione dei Comuni Lombarda
Almè e Villa d’Almè. I sacchi dovranno essere esposti nello stesso giorno in cui si
effettua la raccolta del rifiuto secco indifferenziato 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. Per ulteriori
informazioni consultare il sito www.unionealmevilladalme.it

