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

Gennaio 2015
A tutte le
Utenze 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 (superficie dell’abitazione e numero dei componenti del nucleo famigliare) e
non tiene conto della quantità di rifiuti che ciascuna famiglia 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.
La tariffa puntuale per le utenze domestiche sarà composta dai seguenti elementi:
1) canone fisso per ogni utenza;
2) componente variabile in base al numero di componenti del nucleo familiare;
3) componente variabile in base alla produzione di alcune tipologie di rifiuto:
 per il secco residuo: quota corrispondente al numero di sacchetti gialli previsti quale dotazione
minima (tale dotazione viene comunque addebitata anche in caso di mancato ritiro): 30 sacchetti
da 35 litri per un totale annuo di 1.050 litri;
 ulteriori sacchetti gialli per il secco residuo richiesti durante l’anno presso lo sportello Tariffa
con relativo addebito sulla fattura;
 per l’organico umido: canone per gli utenti che non effettuano il compostaggio domestico e usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta dell’umido.

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 rifiuti prodotti dall’utenza. Pertanto, ulteriori sacchetti del secco residuo richiesti in aggiunta alla dotazione
annuale saranno soggetti al pagamento di una tariffa di servizio e addebitati in fattura. Inoltre, le famiglie che non effettuano il compostaggio domestico e usufruiscono del servizio di raccolta dell’organico
umido vedranno addebitato in fattura il relativo canone.
Per consentire l’applicazione della nuova tariffa, in occasione della distribuzione annuale dei sacchetti
per l’anno 2015, sono stati consegnati a tutte le utenze domestiche nuovi sacchi volumetrici per il
secco residuo di colore giallo con laccio azzurro (30 sacchi piccoli da 35 litri). Successivamente, per
particolari esigenze, presso lo sportello Tariffa si potrà richiedere la sostituzione di 2 rotoli di sacchi
piccoli con 1 rotolo da 10 sacchi grandi da 70 litri.
Inoltre, sempre presso lo sportello Tariffa, si potranno riconsegnare eventuali rimanenze di sacchi
gialli 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 gialli 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 -

