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Caro/a concittadino/a,
dal mese di gennaio 2017, quattro Comuni del nostro
Consorzio Casalese Rifiuti hanno adottato in via sperimentale un nuovo sistema di tariffazione che si basa
sull’effettiva produzione del rifiuto indifferenziato.
Essi sono: Mirabello, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato e Valmacca. Questo nuovo sistema ha portato
risultati interessanti in termini di riduzione della produzione totale dei rifiuti con un beneficio economico
per le casse dei singoli Comuni e dunque anche
della cittadinanza virtuosa. Dal mese di gennaio 2018
anche il nostro Comune cambierà il sistema di tariffazione dei rifiuti, con l’applicazione della tariffa puntuale. Si tratta di una tariffa basata sull’effettivo
ammontare della produzione dei rifiuti indifferenziati
da parte di ogni singola utenza. Nel corso di questi
anni il nostro sistema di raccolta rifiuti è migliorato e
abbiamo raggiunto percentuali interessanti di raccolta differenziata. Possiamo però migliorare molto,
soprattutto cercando di produrre meno rifiuti.
Questa importante novità ci permetterà nel medio/lungo periodo di risparmiare sul costo dello smaltimento
in discarica e verranno incentivati i cittadini e le
utenze non domestiche che maggiormente porranno
un’attenzione maggiore alla raccolta differenziata.
Ti invitiamo a prestare particolare attenzione e come
differenzi i tuoi rifiuti e soprattutto a cercare di non
produrne troppi. In questo pieghevole ti riportiamo
alcune spiegazioni su come funzionerà il nuovo sistema di pagamento della Tari e nei vari box riepiloghiamo il funzionamento dei sistemi di raccolta attivi
nei nostri Comuni.
Grazie per l’impegno
e buona raccolta differenziata!!
Il Presidente del Consorzio Rifiuti
Cesare Chiesa
I Sindaci

COS’E’ LA TARIFFA PUNTUALE
La tariffa puntuale è un sistema di finanziamento
della gestione dei rifiuti urbani basato sulla misurazione dei conferimenti di rifiuti. L’obiettivo è far pagare ai cittadini un importo commisurato all’effettiva
quantità di rifiuti urbani consegnati al servizio pubblico. Generalmente la frazione merceologica oggetto di tariffazione puntuale è quella dei rifiuti
indifferenziati allo scopo di contenerla quanto più
possibile. Se l’utente è consapevole che la tariffa da
pagare aumenta con il crescere dei rifiuti indifferenziati, si instaurano comportamenti attenti e virtuosi a
tutto vantaggio di una maggiore e più efficace differenziazione dei rifiuti riciclabili e, quindi, di un aumento della percentuale di RD.
I vantaggi associati alla tariffa puntuale possono essere così schematizzati:
a) coscienza degli effetti economici della
produzione di rifiuti;
b) riduzione della produzione totale;
c) riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati;
d) aumento della raccolta differenziata e qualità
dei rifiuti conferiti;
e) contenimento delle spese per lo smaltimento;
f) incremento dei ricavi dalla vendita dei rifiuti
riciclabili.
Dal punto di vista della raccolta non cambierà nulla:
semplicemente verranno attivati i microchip inseriti
nei cassonetti utilizzati per il conferimento del rifiuto
indifferenziato e tramite un’antenna ricevente posta
sul camion dedicato alla raccolta verranno conteggiati gli svuotamenti effettuati nell’arco dell’anno
dalle singole utenze. Il numero degli svuotamenti
“conteggiati” e che si possono considerare “virtuosi”
(e dunque esenti da penalità, ma beneficianti invece di sconti tariffari) sarà di massima così individuato:
n. componenti
nucleo famigliare

svuotamenti minimi

1

2

3

4

5

>6

6

10

10

15

15

15

In questo modo più un’utenza è virtuosa e produce
meno rifiuti, meno svuotamenti farà a pagherà di
meno rispetto a coloro che differenziano poco e
male.

Altro elemento importante: LA RACCOLTA DEL RIFIUTO
INDIFFERENZIATO PASSERÀ DA SETTIMANALE (SITUAZIONE ATTUALE) A QUINDICINALE (STATO DI PROGETTO) in base ad una calendarizzazione che Vi sarà
quanto prima comunicata.
La coop. ERICA accompagnerà l’introduzione della
tariffa puntuale nel nostro Comune con una campa
gna di comunicazione, che si pone come obiettivo
principale il dialogo e l’informazione dei cittadini, a
partire da un incontro pubblico al quale ti invitiamo
a partecipare.

INCONTRI PUBBLICI
ALLE ORE 21.00

29 novembre 2017 VIGNALE MONFERRATO
presso Sala Comunale Cavour in Piazza del Popolo
30 novembre 2017 OTTIGLIO
presso il Salone Polifunzionale di via Mazza s.n.
1 dicembre 2017 ROSIGNANO MONFERRATO
presso il Teatro “Salone Ideal”

4 dicembre 2017 CELLA MONTE
presso il Salone Sant’Antonio in Piazza Vallino
7 dicembre 2017 TERRUGGIA
presso Teatro “Le Muse”

11 dicembre 2017 TREVILLE
presso il Salone Comunale via Roma n° 6

12 dicembre 2017 FRASSINELLO MONFERRATO
presso il Salone Angeli
13 dicembre 2017 OLIVOLA
presso Salone San Pietro

18 dicembre 2017 CAMAGNA MONFERRATO
presso il Salone Pro Loco piazza S. Eusebio n° 6

CARTA E CARTONI
DA IMBALLAGGIO

- giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta;
- fotocopie e fogli vari
- piccoli cartonaggi (scatole della pasta, imballaggi
per prodotti confezionati, ecc.)
- contenitori in poliaccoppiato (prodotti a marchio
“Tetra Pak” e analoghi)
- imballaggi di cartone
- scatole

IMBALLAGGI IN
PLASTICA

-

bottiglie
flaconi per alimenti;
flaconi per l’igiene della casa e della persona
confezioni per alimenti rigide e flessibili
cassette per prodotti alimentari
film e pellicole da imballaggio
contenitori rigidi formati a sagoma
scatole e buste per capi di abbigliamento
reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e
buste
- imballaggi in plastica ed in polistirolo

LATTINE E
SCATOLAME

- lattine
- barattoli in alluminio di confezionamento di bevande ed alimenti
- barattoli in banda stagnata di confezionamento di
bevande ed alimenti
- coperchi metallici
- reggette metalliche per la legatura di pacchi
- altri contenitori in alluminio quali vassoi, vaschette
e contenitori vari utilizzati per la preparazione ed il
confezionamento di alimenti
- posate metalliche e piccoli tegami ecc

COME: utilizza i contenitori stradali gialli
COME: utilizza i contenitori stradali bianchi

COME: utilizza il servizio di raccolta porta a porta
degli ingombranti (raccogli le lattine in un sacco e richiedi il servizio telefonando al tuo Comune)

VETRO

- bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro
- flaconi di vetro (senza coperchio)
- damigiane (senza impagliatura)

COME: utilizza le campane stradali

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
RESIDUALE

Tutto ciò che non è più recuperabile e non finisce
nella raccolta differenziata. Ad esempio piccoli oggetti in plastica dura, piccoli giocattoli, posate in plastica, cd rom, mozziconi di sigaretta spenti, carta
sporca, carta oleata, ecc

COME: conferisci il materiale all’interno dei contenitori neri che hai a disposizione ed esponili secondo il
calendario che ti è stato consegnato

INDUMENTI USATI

- vestiario, scarpe, accessori d’abbigliamento
(cinture, borse, cravatte, ecc.)

COME: utilizza i contenitori stradali

RIFIUTI INGOMBRANTI

RIFIUTI ORGANICI E VERDI
(COMPOSTABILI)

scarti di frutta e verdura, filtri del te, fondi di caffè,
carta da cucina, avanzi di cibo, ecc

COME: pratica il compostaggio domestico

materassi, mobili, RAEE, televisori, ecc

COME: utilizza il servizio di raccolta domiciliare. Per
usufruire del servizio telefona al tuo Comune. Occorre prenotarsi una settimana prima delle date in
cui avverrà la raccolta secondo il calendario che ti
è stato consegnato

