A partire dal mese di Maggio 2018, il Comune di
Villa Cortese sperimenterà il sistema
della Tariffa Puntuale.
I 6200 residenti di Villa Cortese saranno coinvolti
in un progetto più ampio che conta oltre 29.000 cittadini.

6.200
CIT TADINI

Ai cittadini di Villa Cortese, sono stati consegnati
sacchetti “intelligenti” di colore grigio, dotati
di un transponder elettromagnetico “passivo” (TAG)
all’interno del quale è inserito un microchip.
Questo permette di associare ogni sacchetto
alla singola utenza.

SACCHETTO
GRIGIO

UNA MODALITÀ PIÙ EQUA
E TRASPARENTE,
IL TRIBUTO INTELLIGENTE

i rifiuti e di ridurre al minimo quelli non riciclabili.

ISTRUZIONI PER L’USO
COS’È
COME FUNZIONA
QUALI SONO I VANTAGGI

Per ulteriori informazioni

Informazioni utili per i cittadini del Comune di

www.aemmelineaambiente.it

Villa Cortese

SIG. ROSSI

che premia i comportamenti virtuosi di quei

Al momento della raccolta il personale di Aemme
Linea Ambiente legge il TAG per mezzo
di un’antenna e di un lettore.
Per ogni sacchetto sono così registrati: codice utente,
data, ora del ritiro, veicolo e sua posizione tramite GPS.
In questo modo ogni ritiro viene abbinato
al relativo utente.
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3 SACCHETTI

È un sistema di calcolo della tariffa rifiuti
(TA.RI) legato alla reale produzione di rifiuti.
Non si basa solo sul metodo presuntivo
e sul criterio dei metri quadrati
dell'immobile, ma anche su quanti rifiuti

MAGGIO

07

QUANDO INIZIA E QUANTO DURA
LA SPERIMENTAZIONE?
Si comincia il 07/05/2018 e si prosegue
sino al 31/12/18. Dal 2019, grazie ai dati
della sperimentazione, sarà calcolato
il nuovo tributo puntuale.

QUALI RIFIUTI
SI CONTEGGIANO?
Solo il secco indifferenziato, cioè
quello che fino ad ora veniva gettatto
nel sacco viola.

COSA SI MISURA?
Il numero di esposizioni
di ogni singolo sacco
all’esterno dell’abitazione.

CAMBIA LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA?
No. Il conferimento di umido, plastica,
alluminio, vetro, carta e cartone non
subisce variazioni.

Sui sacchi del rifiuto indifferenziato
è applicato un dispositivo elettronico
(TAG) che permette d’identificare
in maniera univoca il sacco e l’utenza. Durante
la raccolta gli operatori leggono i dati
dell’utente contenuti nel transponder e da
tali dati si può calcolare il numero di conferimenti
di ciascun cittadino.

COME SI CALCOLA
IL TRIBUTO PUNTUALE
L’utente paga per quanto rifiuto

Dunque:

CAMBIANO I GIORNI
DI RITIRO?

+ RIFIUTI PRODUCI + SPENDI
Più e meglio differenzi meno spendi.

No, giorni e frequenze di raccolta
non cambiano.

COME SARÀ RACCOLTO
IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO?
Gli utenti conferiscono il rifiuto indifferenziato
SOLO nell’apposito sacco dotato di TAG.
Il sacco deve essere pieno. Non saranno
raccolti rifiuti conferiti in sacchi diversi
o nei vecchi sacchi viola.
Occorre usare SOLO i nuovi sacchi grigi
consegnati alle utenze.

COME SI DEVE
CONFERIRE?
I sacchi vanno esposti solo ed
esclusivamente quando si vuole che
siano raccolti e solo quando sono pieni:
meno volte espongo il sacco e meno pago.

TA.RI
è divisa in 3 componenti:

QUOTA FISSA
1 Già
presente in passato, calcolata secondo la superficie
(mq) dell’immobile.

SVUOTAMENTI PREASSEGNATI
2 Per
ogni utenza domestica sarà calcolato un numero di
esposizioni basato su quanti sono gli occupanti
dell’abitazione. Per aziende e attività commerciali,
il calcolo si baserà sui mq occupati e sulla tipologia
di attività.

VARIABILE
3 QUOTA
Sono conteggiati i conferimenti di rifiuto indifferenziato
realmente effettuati.
Per ogni esposizione del sacco oltre quelle
pre-assegnate viene addebitato un costo all’utenza.
Il tributo comprende anche l’addizionale provinciale che resta invariata

