COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

ISTRUZIONI
NUOVO SISTEMA DI QUANTIFICAZIONE DEL SECCO RESIDUO
Si informa che nel corso della distribuzione a domicilio di quest’anno, al posto dei tradizionali sacchi
gialli, ciascuna famiglia riceve una dotazione di sacchi di due misure:


sacchi grandi da 70 litri (stesso volume di quelli già in uso);



sacchi piccoli da 35 litri.

A partire dal 2013, la fornitura annuale sarà composta, indipendentemente dal numero di componenti
del nucleo familiare, da 1 rotolo da 10 sacchi grandi (70 litri) e 1 rotolo da 10 sacchi piccoli (35 litri).
Questo quantitativo corrisponde alla dotazione minima annuale, che verrà comunque addebitata.
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! A partire dal 1° febbraio 2013 i vecchi sacchi non saranno più raccolti. Gli stessi DOVRANNO
essere unicamente riconsegnati presso lo sportello rifiuti del comune entro e non oltre il 31 marzo 2013!
Non è prevista alcuna sostituzione con la nuova tipologia di sacco.
Questo cambiamento è funzionale all’introduzione del sistema di tariffazione puntuale. 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 consegnati per conferire tale rifiuto. 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 (a partire dal 1 marzo 2013).

ATTENZIONE! Si consiglia 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.

