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Pozzuolo del Friuli, novembre 2011
AVVISO: NUOVI SACCHI PER LA RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO
Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2012, viene modificata la dotazione di sacchi per la
raccolta del secco residuo. Nel corso della distribuzione a domicilio di quest’anno, al posto dei
tradizionali sacchi gialli, ciascuna famiglia ha ricevuto una dotazione di sacchi di due misure:
 sacchi grandi da 70 litri (stesso volume di quelli già in uso);
 sacchi piccoli da 35 litri.
La quantità di sacchi consegnati è relativa ad un utilizzo di 15 mesi e tiene conto del numero di
componenti del nucleo familiare:
 le famiglie fino a 3 componenti ricevono 30 sacchi da 70 litri e 20 sacchi da 35 litri
 le famiglie con più di 3 componenti ricevono 30 sacchi da 70 litri e 40 sacchi da 35 litri
I nuovi sacchi gialli per la raccolta del secco residuo sono dotati di un laccio scorrevole di chiusura
sul bordo superiore, per sfruttare tutto il volume utile e per agevolare il trasporto del sacco.
ATTENZIONE! I nuovi sacchi potranno essere utilizzati esclusivamente a partire dal 1° gennaio
2012; fino al 31 dicembre 2011 restano in vigore i vecchi sacchi gialli di A&T2000 SpA tuttora in
uso. A partire dal 1° gennaio 2012 i vecchi sacchi non potranno essere più usati. Gli stessi
potranno essere unicamente riconsegnati presso lo sportello T.I.A. o presso il centro di raccolta. In
questo caso non è prevista alcuna sostituzione con la nuova tipologia di sacco.
Si ricorda che la prossima consegna a domicilio dei sacchi+calendario per la raccolta differenziata
integrale porta a porta è prevista per il periodo di febbraio/marzo 2013.
Questo cambiamento è funzionale all’introduzione del sistema di tariffazione volumetrico, già
adottato per le utenze economiche nel 2010. Il nuovo sistema tariffario, che premia gli utenti più
virtuosi, prevede che la parte variabile della tariffa tenga conto anche dell’effettiva produzione di
secco residuo da parte di ciascuna utenza, misurata attraverso il numero di sacchi utilizzati per
conferire tale rifiuto.
Fatta salva la dotazione minima annuale (per famiglie fino a 3 componenti: pari a 10 sacchi da 70
litri o a 20 sacchi da 35 litri; per famiglie con più di 3 componenti: pari a 10 sacchi da 70 litri più
10 sacchi da 35 litri), che verrà comunque addebitata, l’utenza potrà restituire allo sportello T.I.A. i
rotoli dei nuovi sacchi non utilizzati, purché integri, ricevendo una conseguente riduzione sulla
tariffa. Se l’utenza avrà bisogno di un numero superiore di sacchi, potrà richiederli a pagamento.
Inoltre, per una maggiore flessibilità, sarà possibile richiedere la sostituzione di ciascun rotolo,
purché integro, di sacchi da 70 litri con due rotoli di sacchi da 35 litri.
Si raccomanda l’utenza di esporre i sacchi solo quando sono pieni, chiudendoli con il laccio
scorrevole, in modo da consumarne il meno possibile. I sacchi del nuovo tipo possono essere
impiegati anche per gli anni successivi.
Per ulteriori forniture, restituzioni o sostituzioni di sacchetti ci si potrà rivolgere allo sportello T.I.A.
operativo ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.30 presso la Biblioteca adiacente al Municipio di Pozzuolo
del Friuli. Si precisa che le sostituzioni potranno essere richieste a partire dal 1° febbraio 2012,
mentre, per ottenere la riduzione tariffaria, i rotoli integri dei nuovi sacchi non utilizzati devono
essere restituiti entro il 31 dicembre 2012.
Per saperne di più su questo cambiamento vi invito a partecipare all’INCONTRO INFORMATIVO
che si terrà
LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2011 ALLE ORE 20.30
presso la Sala della Biblioteca in via XX Settembre (adiacente Municipio)
IL SINDACO
(Dr. Nicola Turello)
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