
 

                COMUNE DI VARMO 
                           Provincia di Udine 

 

 

 

 

A tutte le Utenze  

del servizio di raccolta  

dei rifiuti urbani  
 

Oggetto: nuove regole di accesso al centro di raccolta comunale e nuove modalità di 

distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

Con la presente vogliamo informare tutte le utenze che, a partire dal 1° settembre 2015, per 

accedere al Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti, sito in via Ettore Pancini (zona comunale 

industriale – PIP), 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. 

Invitiamo comunque le utenze ad utilizzarla fin da subito per l’ ingresso al Centro per testarne il 

funzionamento. 

Per le utenze non domestiche, invece, sarà obbligatorio l’utilizzo di una tessera magnetica 

identificativa che sarà consegnata in occasione del primo accesso presso il Centro di Raccolta. In 

caso di chiusura dell’attività, la tessera andrà riconsegnata allo Sportello Tariffa di A&T 2000 – 

presso il Municipio - contestualmente alla denuncia di cessazione.  
 

Attraverso questo sistema verrà verificata la titolarità al conferimento, saranno controllate le 

eventuali limitazioni ai servizi e si provvederà alla registrazione dei rifiuti conferiti e dei servizi usufruiti.  

Le domande/risposte riportate di seguito forniscono ulteriori informazioni sull’utilizzo della Tessera 

sanitaria. A&T 2000 S.p.A. rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento al 

numero verde 800 482760. 

DOMANDE/RISPOSTE SULL’UTILIZZO DELLA TESSERA SANITARIA 

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

No, per il 2015 non è prevista una specifica tariffa per i rifiuti conferiti al centro di raccolta. Eventuali 

modifiche a valere sui prossimi anni saranno comunicate a tutti gli utenti preventivamente. 

 

Attraverso la Tessera sanitaria possono essere acquisite informazioni sullo stato di salute? 

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. 

 

Si deve esibire la Tessera sanitaria della persona a cui è intestata la tariffa rifiuti? 

No, non è necessario. Nel caso dei residenti, il dispositivo riconosce come valide tutte le persone che 

risultano sullo stato di famiglia del titolare della tariffa rifiuti. Solo nel caso di utenze relative a seconde 

case, è necessario esibire la Tessera sanitaria della persona a cui è intestata la tariffa rifiuti.   

 

Si può prestare la Tessera ad un’altra persona in caso di impossibilità o difficoltà a spostarsi? 

Si, però è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo di delega, disponibile presso il centro di 

raccolta o scaricabile dal sito www.aet2000.it alla sezione I servizi nel tuo Comune/Comune di 

Varmo/Tariffa- modulistica. 

 

E’ possibile utilizzare anche la tessera sanitaria cartacea? 

No, la tessera sanitaria cartacea non è predisposta per la lettura automatica dei dati. 

 

Cosa si deve fare se la tessera non viene riconosciuta o viene respinta? 

Le cause possono essere diverse. Dato che l’operatore del centro di raccolta non ha la possibilità di 

risalire alle motivazioni, è necessario contattare A&T 2000 al numero verde 800 482760. 



Si ricorda che il regolare pagamento delle fatture emesse dal Gestore è presupposto essenziale per 

la fruizione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Gli utenti che, al termine delle 

procedure ordinarie di riscossione e della fase bonaria di recupero crediti, non risultino in regola 

con il pagamento della tariffa, oltre ad incorrere in una procedura di recupero crediti, subiranno le 

limitazioni del servizio previste dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e gli 

saranno garantiti i soli servizi essenziali per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. In 

particolare, la fornitura annuale dei sacchetti per il secco residuo sarà limitata e frazionata nel 

tempo e l'accesso al centro di raccolta sarà consentito unicamente per il conferimento dei rifiuti 

pericolosi. Le utenze interessate riceveranno apposita comunicazione dal Comune. 

 

NUOVE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

A partire dal 1° settembre 2015, i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti potranno essere 

ritirati esclusivamente presso il centro di raccolta. Pertanto la fornitura annuale dei sacchetti non 

sarà più consegnata a domicilio, né da settembre sarà più possibile recarsi allo sportello tariffa per 

ritirare eventuali sacchetti aggiuntivi.  

I sacchi potranno essere ritirati in qualsiasi momento e periodo dell’anno, secondo le necessità 

dell’utente, durante l’orario di apertura del centro di raccolta, utilizzando la tessera sanitaria o 

l’apposito tesserino. In caso di impossibilità a recarsi personalmente al centro, il ritiro potrà avvenire 

con delega utilizzando il modulo disponibile presso il centro di raccolta o scaricabile dal sito 

www.aet2000.it alla sezione I servizi nel tuo Comune/Comune di Varmo/Tariffa-modulistica. I sacchi 

ritirati possono essere usati anche per gli anni successivi. 

Si precisa che l'eventuale addebito del servizio avverrà direttamente in fattura. Nulla è dovuto al 

momento del ritiro dei sacchi presso il centro di raccolta. 

IMPORTANTE! Si ricorda che, dal 2015, per tutte le utenze, i sacchetti del secco residuo vengono 

conteggiati ai fini dell'applicazione della tariffazione puntuale. La dotazione annuale di sacchetti 

del secco residuo - attualmente pari a 1050 litri (ovvero 30 sacchetti piccoli o 10 sacchetti grandi + 

10 piccoli) per le utenze domestiche e a 1800 litri (ovvero 15 sacchi rossi da 120 litri) per le utenze 

non domestiche - viene addebitata a prescindere dall’effettivo ritiro.  

Fino a fine novembre, potranno essere ritirati solo eventuali sacchetti aggiuntivi rispetto alla 

fornitura annuale. Dal mese di dicembre, potrà invece già essere ritirata la fornitura annuale per 

l’anno seguente, con addebito nell’anno successivo di riferimento. 
 

Per persone anziane o disabili o impossibilitate per motivi di salute, è possibile richiedere un servizio 

di consegna a domicilio dei sacchetti, attivabile su richiesta o segnalazione all’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune, che provvederà a valutare l’effettiva necessità. Per eventuali informazioni è possibile 

contattare A&T 2000 al numero verde 800 482760. 

 

Il calendario di raccolta valido da maggio 2016, e quello per gli anni successivi, verrà spedito a 

tutte le utenze a cura di A&T 2000. 

 

DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELL’OLIO ALIMENTARE ESAUSTO 
 

Si ricorda che presso il centro di raccolta possono essere ritirati i contenitori per la raccolta e il 

conferimento dell’olio alimentare esausto, acquistati dal Comune grazie a un contributo 

provinciale. Sarà assegnato un solo contenitore per famiglia, fino ad esaurimento scorte.  

 

Queste novità renderanno ancora più efficace ed efficiente il sistema di gestione dei rifiuti e siamo 

certi che le nuove modalità di accesso e registrazione permetteranno un puntuale controllo sui 

conferimenti e un ulteriore miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti nel nostro Comune.   

Grazie a tutte le utenze per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                                                     Firmato 

                                                                                                          Il Sindaco     

                                                                                                                Sergio Michelin          


