
F.A.Q. 
Nuovo sistema di 
Raccolta del rifiuto urbano residuo

Perchè si intraprende questo progetto?
L’introduzione del nuovo sistema ha un duplice scopo:
1. Ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato.
2. Attivare un sistema che consenta, in prospettiva, di attribuire in modo puntuale ad 
ogni utenza l’effettivo quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti.

Quale tipologia di rifiuti sarà coinvolta?
Il nuovo sistema riguarda solamente la frazione secca indifferenziata, vale a dire il 
rifiuto che ad oggi viene raccolto con il sacco trasparente. Per le altre raccolte porta a 
porta (carta, plastica, umido, vetro e lattine) tutto rimarrà invece invariato.

Come si effettuerà la raccolta?
Il rifiuto secco indifferenziato dovrà essere conferito in appositi bidoncini dotati di 
microchip, dal volume di 40/50 litri. All’interno dei bidoncini i rifiuti non potranno essere 
sfusi, ma dovranno essere inseriti in un sacchetto chiuso. Il sacchetto potrà essere di 
qualsiasi tipo. 
Una volta pieno il bidoncino dovrà essere esposto non prima delle ore 19:30 del giorno 
antecedente alla raccolta e comunque entro le ore 6:00 del giorno in cui si effettua la 
raccolta. Il bidoncino esposto dovrà essere completamente chiuso. Una volta svuotato 
dagli operatori, il bidoncino potrà essere ritirato, come oggi avviene con i contenitori 
dell’umido e degli imballaggi in vetro ed in metallo.

Come posso fare per non confondere il mio bidoncino?
Il bidoncino è strettamente personale e associato all’utenza iscritta al ruolo. Su di esso 
è stato predisposto un apposito spazio a fondo bianco su cui l’utente può scrivere con un 
pennarello indelebile il proprio nominativo, in modo da non confonderlo con quello dei 
vicini.
Qualora il bidoncino fosse smarrito/rubato è necessario comunicarlo celermente agli uffici 
comunali, che provvederanno alla sua sostituzione.

Quando partirà il nuovo sistema? 
Il nuovo sistema partirà dal 1 Ottobre 2021. Il bidoncino sostituirà il sacco e pertanto lo 
svuotamento da parte degli operatori addetti alla raccolta avverrà il lunedì di ogni 
settimana. Il rifiuto secco indifferenziato conferito diversamente non verrà raccolto. 

Con che frequenza va esposto il bidoncino? 
Il bidoncino andrà esposto solamente quando risulterà pieno. Non sarà pertanto 
obbligatorio esporlo tutti i lunedì. Con una corretta differenziazione il rifiuto secco 
indifferenziato può essere ridotto di molto. 

Che funzione ha il microchip? 
Il microchip consentirà di associare ogni bidoncino ad una specifica utenza. Quindi il 
bidoncino non potrà essere ceduto o scambiato tra gli utenti! 
Il microchip consentirà di contare, tramite un lettore automatico posizionato sui mezzi 
adibiti alla raccolta, il numero di svuotamenti che ogni utenza totalizzerà nel corso 
dell'anno. 

Si pagheranno i rifiuti in base agli svuotamenti? 
Per l'anno 2021 non ci sarà alcuna variazione nel calcolo della tariffa rifiuti. 
A partire dall'anno 2022, l'Amministrazione Comunale potrà valutare se calcolare la TARI 
anche in base al numero degli svuotamenti totalizzati dal singolo utente. Il numero di 
svuotamenti non sarebbe però l'unico parametro utilizzato per il calcolo della tariffa, 
pertanto le variazioni non risulterebbero comunque particolarmente elevate. 

Ho dei bambini piccoli, come devo fare con i pannolini? Pagherò di più? 
Per le famiglie con uno o più bambini al di sotto dei tre anni, verrà realizzato un apposito 
servizio di raccolta, effettuato nello stesso giorno in cui si effettua la raccolta del rifiuto 
secco indifferenziato. I pannolini dovranno essere inseriti negli appositi bidoncini, 
forniti dal Comune. I bidoncini per i pannolini dovranno essere posizionati nei pressi del 
proprio domicilio (esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte porta a 
porta). 
Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell'utente che ne usufruisce, sino al 
compimento del terzo anno di età del/la bambino/a. Al compimento del terzo anno di 
età il bidoncino dovrà essere restituito (perfettamente lavato) al Comune. 

Nella mia famiglia ho persone che necessitano l'uso di presidi sanitari, come devo 
fare? Pagherò di più? 
Anche in questo caso le famiglie potranno usufruire dello specifico servizio di raccolta, 
che verrà effettuato a mezzo di appositi bidoncini, forniti, dietro specifica richiesta 
dell'utente, dal Comune. I bidoncini dovranno essere esposti nello stesso giorno in cui si 
effettua la raccolta del rifiuto secco indifferenziato e dovranno essere posizionati nei 
pressi del proprio domicilio (esattamente come già previsto per tutte le altre raccolte 
porta a porta). 
Il servizio non genererà ulteriori costi a carico dell'utente che ne faccia richiesta. Al 
venire a meno della necessità del suo utilizzo, il bidoncino dovrà essere restituito 
(perfettamente lavato) al Comune. 
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