COMUNE DI MAGNAGO

COMUNE DI CANEGRATE

COMUNE DI S. GIORGIO S.L.

SPERIMENTAZIONE TARIFFA PUNTUALE
DOMANDE FREQUENTI
Cos’è la tariffa puntuale?
La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI) legato alla reale produzione di rifiuti.
L’utente paga per quanto rifiuto indifferenziato produce. I rifiuti conteggiati sono solo quelli indifferenziati,
cioè la frazione secca indifferenziata destinata allo smaltimento.
Attenzione viene misurato il numero di conferimenti di ogni sacco grigio e non il peso.
Da quando devo utilizzare il sacco grigio con tag?
Il sacco grigio con tag sostituisce da subito il vecchio sacco viola. Cominci quindi ad utilizzarlo per i suoi
conferimenti dal momento della consegna.
Perché il sacco grigio con tag è più piccolo del vecchio sacco viola?
Il sacco grigio consegnato ha una capacità di 80 lt, quella del sacco viola era di 110lt.
La scelta di utilizzare un sacco più piccolo è dettata da tre elementi:
a) La migliore raccolta differenziata derivante dalla introduzione della tariffa puntuale farà diminuire la
quantità e quindi il volume del rifiuto indifferenziato;
b) Con la introduzione della tariffa puntuale, le utenze tenderanno a conferire il sacco solo quando
pieno. Sacchi più grossi di quelli scelti raggiungerebbero pesi eccessivi e non coerenti con i principi
di sicurezza e salute sul lavoro.
c) Sacchi di volumetrie eccessive fanno allungare eccessivamente i tempi di riempimento e quindi la
permanenza dei sacchi nelle case.
Cosa devo fare se non ho ricevuto la dotazione di sacchi grigi?
Può recarsi presso i punti di consegna programmati in queste date:
- Comune di Magnago: Mercoledì 29 e Giovedì 30 giugno 2016 edificio comunale in piazza Italia 3°
dalle 17,00 alle 21,00;
- Comune di San Giorgio S.L.: Lunedì 27 e Martedì 28 giugno 2016 presso municipio in piazza IV
Novembre 7 al piano terra dalle 17,00 alle 21,00;
- Comune di Canegrate: Lunedì 27 e Mercoledì 29 giugno 2016 presso municipio via Manzoni 1 –
ingresso aula consigliare al piano terra dalle 17,30 alle 21,30;
Al di fuori del periodo di distribuzione, nel periodo 4 luglio – 30 settembre, si può rivolgere agli sportelli di
consegna nei seguenti orari:
Comune di San Giorgio S.L.: tutti i Lunedì non festivi presso il municipio dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
Comune di Magnago: tutti i Giovedì non festivi presso il municipio dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
Comune di Canegrate: tutti i Venerdì non festivi presso il municipio dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Ho esaurito la dotazione iniziale di sacchi grigi con tag, come devo fare per averne altri?
Si può rivolgere presso lo sportello di consegna dei sacchi organizzati presso le sedi comunali, nel periodo 4
luglio – 30 settembre, con il seguente calendario:
Comune di San Giorgio S.L.: tutti i Lunedì non festivi presso il municipio dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
Comune di Magnago: tutti i Giovedì non festivi presso il municipio dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
Comune di Canegrate: tutti i Venerdì non festivi presso il municipio dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Ho mischiato le mazzette di sacchi consegnati con quelli di un’altra utenza. Cosa posso fare?
Contatta il numero verde di Aemme Linea Ambiente 800 19.63.63 per avere le istruzioni sul da farsi.
Un sacco non completamente pieno viene ritirato?
Il sacco grigio dotato di TAG verrà sempre ritirato, a prescindere dal suo grado di riempimento. Per limitare il
numero di conferimenti conteggiati per ciascuna utenza si consiglia di esporre il sacco solo quando
completamente pieno.
Le famiglie con bambini piccoli o persone in situazione di disagio sanitario (pannolini, pannoloni o
tessili sanitari) avranno diritto a una agevolazione per il conferimento di questa tipologia di rifiuto?
Si. Queste famiglie potranno conferire i propri rifiuti in base alle specifiche necessità. In fase di calcolo della
tariffa sarà scontato un determinato numero di conferimenti che sarà quantificato sulla base dei dati della
sperimentazione.
Per accedere a tale agevolazione, le utenze interessate dovranno presentare apposita domanda. Il modulo
per la richiesta sarà a breve disponibile sul sito del comune e presso gli sportelli comunali.
Come faccio a gestire le deiezioni degli animali domestici?
Come già avviene oggi le deiezioni (incluse le lettiere) devono essere conferiti con i rifiuti indifferenziati e
quindi nel sacco grigio con tag. Ciascuna utenza, sulla base delle proprie esigenze, conferirà questi rifiuti al
servizio di raccolta la cui frequenza rimane settimanale.
Esiste un vostro controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti?
Si. Tutti i rifiuti dovranno continuare ad essere separati come già accade oggi. Gli operatori addetti alla
raccolta sono istruiti e preparati per la verifica dei rifiuti esposti, i sacchi contenenti rifiuti non differenziati non
saranno raccolti.
Come è possibile sapere quanti svuotamenti preassegnati ha una determinata unità familiare?
Gli svuotamenti preassegnati al momento non sono ancora stati stabiliti. Tale numero sarà definito, per
ciascuna tipologia di utenza, sulla base dei risultati ottenuti in fase di sperimentazione (giugno - dicembre
2016). Tale numero potrebbe nel corso degli anni subire delle riduzioni, man mano che la necessità media
del numero di sacchi per famiglia andrà riducendosi.
Da quando il numero dei sacchi conferiti avrà impatto sulla bolletta?
A partire dall’anno 2017 la tariffa puntuale entra a regime; dal prossimo gennaio quindi la tariffa calcolata per
ogni utenza sarà modulato anche in funzione del numero di sacchi grigi con tag effettivamente conferiti.

Per ogni informazione: www.aemmelineaambiente.it

