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 A tutte le Utenze  
domestiche  e non domestiche  
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati  
del Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE 
Loro indirizzi 
 

Oggetto: nuova regolamentazione accesso al Centro di raccolta rifiuti – utilizzo Carta regionale dei servizi e 
tessera identificativa. 
 
Gentile Utente,  
la presente per informarLa che, a partire dal 01.01.2015, per accedere al Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti sito in 
loc. Polveriera, per le utenze domestiche sarà necessario esibire la Tessera sanitaria/Carta regionale dei servizi. Si tratta 
della tessera plastificata dotata di banda magnetica e microchip inviata a tutti i cittadini dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia e comunemente utilizzata come tesserino del codice fiscale e tessera europea di assicurazione malattia. 
 
 
 
 
 
 
Per le utenze non domestiche, invece, sarà obbligatorio l’utilizzo di una tessera magnetica identificativa che sarà 
consegnata in occasione del primo accesso al Centro di Raccolta. In caso di chiusura dell’attività, la tessera andrà 
riconsegnata allo sportello di A&T 2000 S.p.A., presso la sede municipale di via Roma 144 nel Capoluogo, 
contestualmente alla denuncia di cessazione.  
  
Questo nuovo sistema assicurerà un puntuale controllo sui conferimenti e permetterà, in futuro, di ritirare 
direttamente presso il Centro anche i sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti (imballaggi in 
plastica + lattine; secco residuo; frazione umida), in aggiunta al quantitativo che Le viene annualmente consegnato dal 
Gestore del servizio. 
L’utilizzo della tessera diverrà obbligatorio a partire dal 01.01.2015.  

Inoltre, a partire da gennaio 2015, le utenze domestiche potranno ritirare su richiesta presso il Centro i contenitori 
Olimax per la raccolta e il conferimento dell’ olio alimentare esausto. Presso il Centro verrà anche istituito il servizio 
di raccolta degli abiti usati provenienti dalle utenze domestiche. 
 
Le ricordiamo che per usufruire dei servizi del Centro di raccolta è necessario attendere il proprio turno, esibire la 
tessera al personale addetto alla gestione del Centro, comunicare tipologie e quantità di rifiuti trasportati ed eseguire i 
conferimenti nel rispetto delle istruzioni impartite.  

Sul sito del Comune www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it è possibile consultare il Regolamento per la Gestione 
dei Rifiuti Urbani - Parte Generale e le allegate Norme Tecniche di Attuazione ed il Regolamento per la gestione del 
Centro di Raccolta Rifiuti Urbani ed Assimilati.   

Le domande/risposte riportate sul retro forniscono ulteriori informazioni sull’utilizzo della Tessera sanitaria. A&T 
2000 S.p.A. rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla presente comunicazione al 
numero verde 800 482760. 

Il nuovo sistema rappresenta un ulteriore passo in avanti all’insegna del miglioramento del servizio di raccolta dei 
rifiuti che in questi anni, grazie all’impegno di tutti, cittadini, imprese, Comune e Gestore del servizio, ci ha permesso 
di raggiungere importanti obiettivi a favore dell’ambiente. Ci auguriamo che, grazie alla vostra costante collaborazione, 
possiamo continuare a costruire insieme un futuro migliore per noi e per i nostri figli.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
      A&T 2000 S.p.A.                                                             L’Assessore all’Ambiente                 Il Sindaco 
L’Amministratore Unico                                                             dott. Carlo PALI                   Valter BRAIDA 
   geom. Tullio PICCO 
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DOMANDE/RISPOSTE SULL’UTILIZZO DELLA TESSERA SANITARIA 

 

D: Con il nuovo sistema di registrazione, si pagherà in base ai rifiuti conferiti presso il centro di 

raccolta? 
R: No, per tutto il 2014 e il 2015 il sistema di pagamento rimane invariato. Eventuali modifiche a valere 

sui prossimi anni saranno comunicate a tutti gli utenti preventivamente. 

 

D: Attraverso la Tessera sanitaria possono essere acquisite informazioni sullo stato di salute? 
R: No, il dispositivo che legge la Tessera provvede ad identificare l’utente esclusivamente tramite la 

lettura del codice fiscale; nessuna informazione riguardante lo stato di salute del titolare della Tessera 

può essere visionato o registrato dal sistema. 

 

D: Si deve esibire la Tessera sanitaria della persona a cui è intestata la fattura della TARI (tassa 

rifiuti)? 
R: No, non è necessario. Nel caso dei residenti, il dispositivo riconosce come valide tutte le persone che 

risultano sullo stato di famiglia del titolare del tributo per il servizio rifiuti. Solo nel caso di utenze 

relative a seconde case, è necessario esibire la Tessera sanitaria della persona a cui è intestata la fattura 

della TARI (tassa rifiuti).   

 

D: Si può prestare la Tessera ad un’altra persona in caso di impossibilità o difficoltà a spostarsi? 
R: Si, però è necessario presentare una delega in carta semplice da cui risultino i dati del delegante e 

quelli del delegato (nome, cognome e indirizzo). 

 

D: E’ possibile utilizzare anche la tessera sanitaria cartacea? 
R: No, la tessera sanitaria cartacea non è predisposta per la lettura automatica dei dati. 

 

 

 
 


