Comune di Venzone
Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010
Medaglia d'oro al merito civile

Gennaio 2015
A tutte le
Utenze non domestiche
del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani

Oggetto: servizio di raccolta dei rifiuti - nuovo Gestore, nuova tariffa puntuale
dal 1° gennaio 2015 e nuovi sacchetti per la raccolta del secco residuo.
L’Amministrazione comunale comunica che dal 1° gennaio 2015 il servizio di gestione dei rifiuti, precedentemente in capo alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, viene gestito da A&T 2000 S.p.A..
A&T 2000 è una società interamente pubblica che da diversi anni collabora con la nostra Amministrazione e con la Comunità Montana. Dal 1° gennaio 2015 anche il nostro Comune ne diventa socio con la
volontà di perseguire l’obiettivo di una sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità dei servizi
legati al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Con la nuova gestione il servizio di raccolta non subirà variazioni.
In questi anni il sistema di raccolta porta a porta ci ha permesso di raggiungere importanti risultati sia in
termini di raccolta differenziata (70,62% nel 2013) sia per quanto riguarda la qualità dei rifiuti raccolti e
destinati al riciclo. La quantità prodotta di rifiuto secco residuo, che è il più oneroso sia dal punto di vista dello smaltimento che dell’impatto ambientale, presenta invece dei margini di miglioramento. Per ridurne la produzione e per dare ulteriore valore agli sforzi finora profusi, si è deciso di intervenire sulla
modalità di tariffazione del servizio, che a partire dal 1° gennaio 2015 vede l’introduzione della tariffa
puntuale al posto del tributo TARI.
In base alla normativa, l’attuale TARI (tassa rifiuti) è un tributo riscosso dal Comune che prevede dei
parametri fissi di calcolo e non tiene conto della quantità di rifiuti che ciascuna utenza produce né
dell’effettivo impegno nel fare la raccolta differenziata. Per contro, con la tariffa puntuale viene introdotta una componente variabile che tiene conto della quantità di rifiuti che effettivamente vengono
prodotti. Di conseguenza, ciascuna utenza si trova nella possibilità di poter influire sulla parte variabile
dell’ importo da pagare ogni anno effettuando correttamente la raccolta differenziata e producendo meno rifiuti indifferenziati. Il nuovo metodo di tariffazione appare, dunque, più equo e permette, nonostante gli inevitabili aumenti previsti dalle recenti leggi in materia, di minimizzare l’impatto sulle utenze
più virtuose.
Per le utenze non domestiche, la tariffa puntuale sarà composta dai seguenti elementi:
1) canone specifico per ogni categoria economica applicato in base alla tipologia di attività e a scaglioni
dimensionali;
2) componente variabile in base alla quantificazione volumetrica della produzione di secco residuo (calcolata in base al numero e al volume dei sacchetti o dei cassonetti richiesti); la dotazione minima
prevista viene comunque addebitata anche in caso di mancato ritiro;
3) componente variabile in base alla quantificazione volumetrica della produzione di organico umido
(calcolata in base al numero ed al volume dei cassonetti richiesti).
Rispetto agli anni precedenti, dunque, le attrezzature in dotazione per la raccolta del secco residuo e
dell’organico umido avranno un peso più incisivo sulla tariffa in quanto indicative della quantità di rifiu-

ti prodotti dall’utenza. Pertanto, si invitano le utenze a valutare con particolare attenzione il numero e la
capacità dei contenitori richiesti in dotazione (cassonetti, bidoni, bidoncini, sacchetti) per evitare
l’addebito di un importo che non corrisponde all’effettiva quantità di rifiuti prodotti. Nel caso in cui si
desideri procedere alla restituzione dei contenitori non utilizzati o alla richiesta di contenitori con minore capacità, si chiede di compilare la scheda allegata, che dovrà essere trasmessa ad A&T 2000 SpA entro e non oltre il 26 gennaio 2015.
Alle utenze che non hanno in dotazione i cassonetti del secco residuo, per consentire l’applicazione della nuova tariffa, a gennaio 2015, in occasione della distribuzione annuale dei sacchetti, sono stati consegnati nuovi sacchi volumetrici di colore rosso con laccio giallo per il secco residuo (15 sacchi da
120 litri). Successivamente, si potrà richiedere presso lo sportello Tariffa la sostituzione del rotolo integro di sacchi grandi con 2 rotoli di sacchi piccoli da 60 litri.
Inoltre, sempre presso lo sportello Tariffa, si potranno riconsegnare eventuali rimanenze di sacchi
rossi del vecchio tipo, purché in rotoli integri. Si specifica che la restituzione dei vecchi sacchi non
prevede alcuna sostituzione con la nuova tipologia di sacco. I sacchi ritirati saranno reimpiegati da A&T
2000.
ATTENZIONE! A partire dal 6 febbraio 2015 i vecchi sacchi rossi per il secco residuo non dovranno più essere usati e, qualora esposti, non saranno raccolti.
Si raccomanda di esporre i nuovi sacchi solo quando sono pieni, chiudendoli con il laccio scorrevole, in
modo da consumarne il meno possibile.
I sacchi del nuovo tipo potranno essere impiegati anche per gli anni successivi.
Si informa, inoltre, che il nuovo calendario di raccolta, valido da agosto 2015, verrà spedito a tutte le
utenze.
Come da disposizioni di Legge, la tariffa viene gestita da A&T 2000 S.p.A., soggetto affidatario del servizio pubblico relativo ai rifiuti, che mette a disposizione il numero verde 800 008310 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. A&T 2000 gestirà anche lo sportello per le pratiche relative alla tariffa a cui ci si potrà rivolgere per ulteriori forniture dei nuovi sacchi nell’arco dell’anno, o per la restituzione dei vecchi sacchetti gialli, così come per le altre pratiche relative alla tariffa rifiuti. A partire
dal 3 febbraio 2015, lo sportello tariffa si svolgerà presso il Municipio di Venzone il primo martedì
di ogni mese dalle 10.00 alle 12.00. Al di fuori di questo orario, eventuali moduli compilati per le
pratiche relative alla tariffa rifiuti possono essere consegnati presso l’ufficio Tributi del Comune
aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.15; il lunedì e il mercoledì anche dalle 16.45 alle
17.45.
Per saperne di più su questi importanti cambiamenti sono stati organizzati degli incontri informativi a
cui Vi invitiamo a partecipare:
venerdì 30 gennaio 2015
alle ore 19.00 in frazione Carnia presso le ex-scuole, via Nazionale
alle ore 20.30 nel Capoluogo presso il Palazzo Orgnani Martina
Il nuovo sistema di tariffazione rappresenta un importante tassello verso l’efficacia e l’efficienza del
percorso di gestione virtuosa dei rifiuti iniziato con l’introduzione della raccolta porta a porta. Augurandoci che, con questa ed altre iniziative future, possiamo continuare ad ottenere risultati positivi per
l’ambiente e la collettività, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Firmato
Il Sindaco
- Fabio Di Bernardo -

Comune di
VENZONE
Riservato A&T2000 S.p.A.
Cod. Cliente:__________________

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRALE
modulo di richiesta/restituzione contenitori
- utenze non domestiche –
/691361
Compilare ed inviare via fax allo 0432
691361 o tramite email a tecnico@aet2000.it
(* Dato obbligatorio)
Denominazione AZIENDA/ENTE* ___________________________________________________
sita in* ________________________Via*__________________________________ n°*________
P.IVA*___________________________________ C.F. *________________________________
Tel.*__________________ Fax___________________ E-mail ____________________________
Codice ATECO attività principale/descrizione attività ________________________________________
Persona di riferimento*___________________________________ Cell._____________________
Con riferimento alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani
1
RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE/RESTITUZIONE DEI SEGUENTI CONTENITORI :

Tipologia rifiuto

Contenitori già in dotazione

Richiesta (indicare il
numero dei contenitori
richiesti o da restituire)
Consegna

ORGANICO UMIDO

5

CARTA/CARTONE

VETRO
IMBALLAGGI IN
PLASTICA + LATTINE

Restituzione4

N._____ bidoncini da 25 l

3

N._____ bidoni carrellati da 240 l

3

N._____ bidoncini da 50 l

2

N._____ bidoni carrellati da 240 l

3

N._____ cassonetti da 1100 l

3

N._____ bidoncini da 35 l

3

N._____ bidoni da 240 l

3

N._____ rotoli sacchi azzurri da 90 l

6

3

SECCO RESIDUO

5

Num. max
2
assegnabile

N._____ rotoli sacchi rossi da 120 l
oppure
N._____ cassonetti da 1100 l

6
3

1 L’assegnazione

dei contenitori è soggetta a verifica da parte del Gestore.
Non vale per enti, istituzioni, comunità etc.
3 n° 1 rotolo = 15 sacchi nei Comuni in cui vige la Tariffazione Volumetrica
4 Specificare nelle note a partire da quale data sarà possibile ritirare i contenitori vuoti e puliti.
5 Soggetti a tariffazione dal 1° gennaio 2015.
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NOTE:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DATA__________________

TIMBRO E FIRMA____________________________________

