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A tutte le Utenze domestiche e non domestiche
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
del Comune di Pozzuolo del Friuli
Pozzuolo del Friuli, marzo 2013
AVVISO:
NUOVE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Con la presente si comunicano importanti novità in merito al servizio di raccolta dei rifiuti:
 a partire dal 1° aprile 2013, la distribuzione annuale dei sacchetti per la raccolta
differenziata dei rifiuti verrà effettuata, anziché a domicilio, presso il centro di raccolta dei
rifiuti ubicato in via Vieris a Terenzano.
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 Carta regionale dei
servizi o l’apposita tessera. In caso di impossibilità a recarsi personalmente al centro, il ritiro
potrà avvenire con delega utilizzando il modulo allegato.
I sacchi ritirati possono essere usati anche per gli anni successivi.
Per persone anziane o disabili o impossibilitate per motivi di salute, è possibile richiedere un
servizio di consegna a domicilio, attivabile su richiesta o segnalazione all’Ufficio di Assistenza
sociale. Per eventuali informazioni è possibile contattare A&T2000 SpA al numero verde 800
482760.
 A partire dal 2013, cambia la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta del secco residuo, che
sarà così composta:
o Utenze domestiche: 1 rotolo da 10 sacchi grandi (70 litri) e 1 rotolo da 10 sacchi piccoli (35
litri). E’ possibile richiedere la sostituzione del rotolo da 10 sacchi grandi con due rotoli da
10 sacchi piccoli.
o Utenze domestiche titolari di case a disposizione: 1 rotolo da 10 sacchi piccoli (35 litri).
o Utenze non domestiche: 1 rotolo da 15 sacchi da 120 litri o, in alternativa e su richiesta, 3
rotoli di sacchi da 60 litri.
Questo quantitativo corrisponde alla dotazione minima annuale, che verrà comunque
addebitata, indipendentemente dal ritiro o utilizzo dei sacchi. L’utenza che avrà bisogno di un
numero superiore di sacchi, potrà richiederli a pagamento sempre presso il centro di raccolta o
lo sportello Tariffa.
Per le altre tipologie di rifiuto la fornitura annuale dei sacchetti risulta così composta:
o Utenze domestiche: 4 rotoli da 25 sacchetti compostabili per la raccolta dell’organico umido
(per chi non effettua il compostaggio domestico) e 2 rotoli da 30 sacchetti azzurri per la
raccolta degli imballaggi in plastica+lattine.
o Utenze non domestiche: 1 rotolo da 30 sacchetti azzurri per la raccolta degli imballaggi in
plastica+lattine, fino a un massimo di 6 rotoli su richiesta.

 Il calendario di raccolta 2013-2014 viene spedito in allegato alla presente.
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Si ricorda che, a partire da settembre 2012, per accedere al centro di raccolta e conferire i rifiuti o
ritirare i sacchetti, è obbligatorio esibire la Tessera sanitaria/Carta regionale dei servizi. Le
utenze economiche devono, invece, utilizzare la tessera che è stata consegnata da A&T2000 SpA.
Si coglie l’occasione per ricordare gli orari di apertura del centro di raccolta:
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

e gli orari dello sportello Tariffa, ubicato presso la Biblioteca adiacente al Municipio:
tutti i venerdì

8.30 -12.30

A&T 2000 SpA rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla
presente comunicazione al numero verde 800 482760.
Questi cambiamenti sono funzionali a rendere ancora più efficace ed efficiente il sistema di raccolta
dei rifiuti e rappresentano un’ulteriore evoluzione del servizio di raccolta porta a porta. Grazie al
sistema di tariffazione volumetrico, operativo dal 2012 con i nuovi sacchi gialli, nel Comune di
Pozzuolo del Friuli si è ottenuta una ulteriore riduzione dei rifiuti prodotti.
Con il nuovo sistema di ritiro dei sacchetti, il centro di raccolta diventa sempre più il punto di
riferimento per tutti i servizi relativi ai rifiuti mentre l’accesso attraverso la tessera sanitaria permette
un puntuale controllo sui conferimenti.
Grazie a questi cambiamenti e al costante impegno di tutti, cittadini, imprese, Comune e Gestore del
servizio, possiamo raggiungere importanti obiettivi a favore del nostro ambiente e contribuire a
costruire una comunità più sostenibile.

Il Sindaco
dott. Nicola Turello

