Rivoluzione tecnologica in ecopiazzola
Ora si entra con la tessera sanitaria
Con l’introduzione del supporto magnetico via ai monitoraggi e contrasto ai
conferimenti abusivi. Stefanutti: «Pozzuolo apripista di questa nuova tecnologia».
Turello: «Abbiamo riorganizzato tutto il sistema, ora i cittadini hanno un servizio
migliore»
10 agosto 2012
In ecopiazzola si entra con la Carta regionale dei servizi. La rivoluzione tecnologica arriva a
Pozzuolo del Friuli dove dal primo settembre i cittadini dovranno utilizzare la card, che comprende
la tessera sanitaria e la Carta regionale, per accedere al centro di raccolta di via Vieris a Terenzano.
Ma la vera novità consiste soprattutto nel nuovo dispositivo di lettura ideato da A&T2000 spa,
grazie al quale sarà possibile monitorare i conferimenti e parallelamente evitare abusivismi rispetto
a quanto previsto dal Regolamento comunale. Questo nuovo sistema fa sapere il presidente di
A&T2000, Gianpaolo Stefanutti «verrà sperimentato a Pozzuolo e nel prossimo futuro potrà essere
adottato anche in altri Comuni».
Questa novità, spiega il sindaco di Pozzuolo, Nicola Turello, «è molto importante perché negli
ultimi due anni abbiamo riorganizzato l’intero sistema, smantellando le sei ecopiazzole, vecchie e
fonte di molte problematiche. Oggi abbiamo un sistema ottimo che da un servizio efficiente ai nostri
cittadini».
Questo sistema risulta innovativo perché, oltre alla semplice identificazione degli utenti, permetterà
di monitorare i rifiuti conferiti, evitando abusivismi e verificando l’eventuale superamento dei limiti
al conferimento stabiliti dai regolamenti comunali per alcune tipologie di rifiuti. In questo modo,
inoltre, A&T2000 avrà in tempo reale le informazioni necessarie per effettuare gli asporti dal centro
di raccolta e per gestire eventuali anomalie che si dovessero riscontrare. Infine, attraverso il nuovo
dispositivo, è possibile attribuire a ciascuna utenza l’esatto conferimento di alcune tipologie di
rifiuti per l’applicazione della tariffa puntuale, nonché consentire la distribuzione e assegnazione
dei sacchetti per la raccolta differenziata.
L’utilizzo della tessera diventerà obbligatorio a partire dal primo settembre, ma fin da subito può
essere utilizzata. Per accedere all’ecopiazzola sarà necessario attendere il proprio turno, esibire la
tessera al personale del centro di raccolta, comunicare le tipologie e la quantità di rifiuti che si
intendono depositare e infine eseguire i conferimenti secondo le istruzioni. Per ogni altra
informazione e per eventuali chiarimenti A&T2000 mette a disposizione il numero verde 800
482760.
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Il rilascio di un’apposita tessera per accedere al centro di raccolta è previsto anche per le utenze
economiche al fine di verificarne i conferimenti (ad es. escludendo i rifiuti non assimilati) e di
attribuirli puntualmente alla singola utenza.
Di seguito si riporta anche l’orario di apertura del centro di raccolta che, a partire dal 1° settembre
2012, subirà una modifica nella sola giornata del lunedì, quando rimarrà aperto solo la mattina:

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

ORARIO INVERNALE
9.00-12.00
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
9.00-12.00 / 14.00-17.00

ORARIO ESTIVO
9.00-12.00
15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00
9.00-12.00 / 15.00-18.00
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