COMUNE DI LESTIZZA

Lestizza, dicembre 2017
A tutte le
UTENZE NON DOMESTICHE
del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani

Oggetto: servizio rifiuti - nuova tariffa puntuale dal 2018 e nuovi
sacchetti per la raccolta del secco residuo.
Spettabile Utenza,
la presente per comunicare che, nell’ambito del servizio rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2018, nel
nostro Comune verrà introdotta la tariffa puntuale al posto dell’attuale tributo TARI.
Questa novità è dettata dall’esigenza di rendere più efficaci le attività di gestione della tariffa
rifiuti, rendendola più equa e dando ulteriore valore agli sforzi profusi negli ultimi anni. Infatti, se
da un lato il sistema di raccolta porta a porta integrale ci ha permesso di raggiungere
importanti risultati in termini di raccolta differenziata (79 % nel 2016) e di qualità dei rifiuti raccolti
e destinati al riciclo, per contro la produzione di rifiuto secco residuo, che è il più oneroso sia dal
punto di vista dello smaltimento che dell’impatto ambientale, sta progressivamente
aumentando (57 kg/abitante nel 2012; 67 kg/abitante nel 2015; 73 kg/abitante nel 2016).
Il nuovo metodo di tariffazione risulta, inoltre, più equo. Infatti, mentre 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, con la tariffa puntuale vengono introdotte delle componenti variabili che
tengono conto della quantità di rifiuti che effettivamente vengono prodotti.
La tariffa puntuale per le utenze NON domestiche è composta dai seguenti elementi:
• componente specifica per ogni categoria economica applicata in base alla tipologia di
attività e a scaglioni dimensionali;
• 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;
• componente variabile in base alla quantificazione volumetrica della produzione di organico
umido (calcolata in base al numero ed al volume dei contenitori richiesti).
Rispetto al precedente tributo TARI, 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, 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, è
necessario compilare la scheda allegata, che dovrà essere trasmessa ad A&T 2000 S.p.A. entro
e non oltre il 15 dicembre 2017. In ogni caso, all’atto della consegna del presente avviso, gli
incaricati di A&T 2000 provvederanno ad effettuare un censimento delle attrezzature a
disposizione dell’utenza.
Alle utenze che non hanno in dotazione i cassonetti del secco residuo, per consentire
l’applicazione della nuova tariffa, sono stati consegnati nuovi sacchi volumetrici di colore rosso

con laccio giallo per il secco residuo (10 sacchi da 120 litri) da utilizzare a partire dal 1° gennaio
2018 (primo giorno di raccolta del secco residuo: 6 gennaio 2018).
ATTENZIONE! A partire dal 1° gennaio 2018 i vecchi sacchi rossi per il secco residuo non
dovranno più essere usati e, qualora esposti, non saranno raccolti.
Si raccomanda di utilizzare i sacchi del vecchio tipo fino a fine dicembre 2017. Per quanto
riguarda i nuovi sacchi, si consiglia di esporli 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.
Il centro di raccolta diventerà il punto di riferimento per il ritiro dei sacchetti per la raccolta dei
rifiuti. Qualora l’utenza necessiti di eventuali ulteriori sacchi oltre alla dotazione minima che
verrà consegnata, potrà ritirarli a partire dal 1 aprile 2018 presso il centro di raccolta di via
Sclaunicco, durante l’orario di apertura.
ATTENZIONE! La fornitura annuale per l’anno 2018 viene consegnata a domicilio solo per
permettere l’avvio del nuovo sistema di tariffazione puntuale. Per gli anni successivi i sacchetti
(fornitura annuale ed eventuale fornitura integrativa) dovranno essere ritirati esclusivamente
presso il centro di raccolta di via Sclaunicco.
Per usufruire dei servizi presso il centro di raccolta (ritiro dei sacchetti, conferimento dei rifiuti)
dovrà essere utilizzata l’apposita tessera magnetica identificativa che viene consegnata in
allegato alla presente. Riguardo ai servizi usufruiti presso il centro di raccolta, nulla è dovuto al
momento del conferimento: l’addebito avverrà direttamente nella fattura della tariffa rifiuti
emessa da A&T 2000.
IMPORTANTE! Ogni anno, la fornitura annuale potrà essere ritirata presso il centro di raccolta già
a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente. I sacchi ritirati a dicembre saranno
addebitati come fornitura dell’anno successivo.
Come da disposizioni di Legge, la tariffa verrà gestita da A&T 2000 S.p.A. in qualità di soggetto
affidatario del servizio pubblico relativo ai rifiuti. Per informazioni sulla tariffa è possibile
contattare A&T 2000 al numero verde 800 008310, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30, o presso lo sportello per le pratiche relative alla tariffa che, a partire dal 16 gennaio 2018,
sarà attivo presso il Municipio di Lestizza nella giornata di martedì dalle 14.30 alle 16.30.
Per saperne di più su questi importanti cambiamenti è stato organizzato un incontro informativo
dedicato alle utenze non domestiche a cui vi invitiamo a partecipare:
DATA

ORA

LUOGO

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017

18.00

LESTIZZA – sala Consigliare del Municipio

Il nuovo sistema di tariffazione rappresenta un importante tassello verso l’efficacia e l’efficienza
del percorso di gestione virtuosa dei rifiuti. Augurandoci, con questa ed altre iniziative future, di
continuare ad ottenere risultati positivi per l’ambiente e la collettività, vi porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
LA PRESIDENTE di A&T 2000 S.p.A.
Anna Arteni

IL SINDACO
Geremia Gomboso

