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Misurazione volumetrica del secco: parte un 
innovativo sistema che farà risparmiare le famiglie 

 

Da quest’anno A&T2000 introduce nei Comuni di Campoformido e 
Pozzuolo un nuovo sistema di tariffazione per i rifiuti indifferenziati che 

premierà i cittadini più virtuosi 
 
Codroipo, 11 gennaio 2012 
 
Con il 2012 la raccolta dei rifiuti nei Comuni di Campoformido e di Pozzuolo fa un 
passo avanti. Da questo mese è stato introdotto un nuovo sistema di misurazione 
volumetrico del “secco” residuo grazie al quale non solo si punta a una riduzione ancora 
maggiore della quantità di rifiuti, ma anche al risparmio per le famiglie: le più virtuose 
potranno ricevere anche una riduzione sulla tariffa. Da pochi giorni è stato introdotto in 
tutte le utenze domestiche un nuovo sacco per la raccolta dei rifiuti secchi 
indifferenziati grazie al quale A&T2000 SPA potrà misurare la quantità di 
indifferenziata che ogni nucleo famigliare produce. 
Le famiglie riceveranno una quantità di sacchetti proporzionale ai componenti del 
nucleo famigliare stesso in quanto la produzione di rifiuti è proporzionale al numero di 
persone che fanno capo alla stessa utenza. 
«Grazie a questa innovazione sarà possibile applicare una tariffazione più equa – spiega 
il presidente di A&T2000 spa, Gianpaolo Stefanutti – che ci permetterà di raggiungere 
come primo obiettivo un’ulteriore riduzione del secco residuo e il conseguente 
miglioramento della raccolta differenziata. E poi ci potrà essere un risparmio in bolletta 
per le famiglie virtuose». Fatta salva la dotazione minima annuale che verrà comunque 
addebitata, ogni cittadino potrà restituire entro la fine dell’anno allo sportello Tia dei 
rispettivi Comuni i rotoli dei nuovi sacchi non utilizzati, purché integri, ricevendo una 
conseguente riduzione sulla tariffa. Analogamente, se una famiglia avrà bisogno di un 
numero superiore di sacchi rispetto alla dotazione iniziale in caso di una produzione 
superiore di rifiuti, potrà richiederli a pagamento. 
«Questo è il primo anno in cui parte questo nuovo sistema di misurazione dei rifiuti 
indifferenziati che vede i Comuni di Campoformido e Pozzuolo in un ruolo 
sperimentale» commenta il presidente Stefanutti. Poi, conclude, «dopo aver analizzato i 
risultati su questi due paesi si valuterà l’eventuale estensione di questo innovativo 
sistema anche ad altri Comuni. Infatti questa innovazione segue le nuove direttive 
nazionali in materia che dovranno essere applicate a partire dal 2013». 
 
 
 


