AVVISO
RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA
SERVIZI AL CITTADINO

“CONFERIMENTO

NON CONFORME”

Si porta a conoscenza la cittadinanza, che al fine di ottimizzare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e
nel contempo conseguire un aumento delle percentuali di raccolta dei predetti rifiuti, ottenere una riduzione della TARI ed un
miglioramento del decoro urbano, è necessario fissare le regole per una corretta gestione del servizio, nel rispetto dei principi di
sostenibilità, responsabilità e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, sanciti dal D. Lgs 152/2006.
Ritenuto che per il raggiungimento degli obbiettivi sopra enunciati, questo Ente è intenzionato a mettere in campo tutte le azioni
finalizzate ad educare gli utenti, per il corretto smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani, ai fine dell’ottenimento di un innalzamento
della raccolta differenziata, con tutti i benefici annessi e connessi per le utenze finali domestiche e non domestiche.
Pertanto alla luce di quanto sopra, se l’utente dovesse conferire in modo errato il rifiuto prodotto, troverà, apposto sul contenitore
esposto o sul sacchetto, un tagliando con la causale del mancato ritiro.
Si ricorda altresì, che un improprio conferimento dei rifiuti comporta, nei confronti del soggetto trasgressore, l’applicazione di una
sanzione amministrativa di cui all’Ordinanza n. 3 del 11.05.2017.
IMMOBILI SINGOLI
In caso di erronea separazione delle frazioni di rifiuto, di conferimento in contenitori e/o sacchi non conformi, di esposizione di
rifiuti frammisti e comunque, in qualsiasi altra circostanza che potrebbe compromettere il buon esito della differenziazione delle
frazioni di rifiuto di che trattasi, gli operatori addetti al servizio, utilizzeranno un opportuno strumento di segnalazione delle “NON
CONFORMITÀ” riscontrate durante l’espletamento del servizio: con un apposito ADESIVO “NON CONFORME”.
Tale strumento consiste in un adesivo di segnalazione, composto da una matrice adesiva scrivibile di colore rosso.
La copia da lasciare all’utente è rappresentata da una matrice adesiva; l’operatore provvederà a comunicare i dati dell'utente agli
Uffici Comunali per i provvedimenti del caso, pertanto, il conferimento non conforme non verrà raccolto ma l’operatore segnalerà
la non conformità applicando allo stesso l’apposito adesivo.
Si ricorda inoltre, che è assolutamente VIETATO, utilizzare sacchi NERI e/o comunque non trasparenti tali da impedire la verifica
del tipo di Rifiuto conferito.
VANTAGGI PER IL COMUNE
IL sistema di monitoraggio e controllo dei servizi adottato prevede che oltre ad apporre la segnalazione, l’operatore comunicherà
al comune in tempo reale, LA “NON CONFOMITÀ” RILEVATA.
VANTAGGI PER L’UTENTE
L’utente sarà così messo a conoscenza del fatto che il proprio rifiuto non è stato raccolto non per disservizio ma semplicemente in
quanto
“ NON CONFORME ” alle regole della raccolta differenziata;
L’utente potrà ritirare il proprio rifiuto e provvedere a conferirlo nel modo corretto;
L’Utente potrà rivolgersi al Comune UFFICIO AMBIENTE DEL 3° SETTORE TECNICO, al fine di ottenere le informazioni
necessarie per conferire correttamente i rifiuti.
IMMOBILI CONDOMINIALI
In caso di erronea separazione delle frazioni di rifiuto, di conferimento in contenitori e/o sacchi non conformi, di esposizione di
rifiuti frammisti e comunque, in qualsiasi altra circostanza che potrebbe compromettere il buon esito della differenziazione delle
frazioni di rifiuto di che trattasi, viene utilizzato la seguente procedura:
L’operatore segnala agli uffici comunali un problema di conferimento in quel particolare condominio, utilizza lo strumento
dell’adesivo di non conformità, nelle modalità sopra descritte.
Gli uffici comunali che hanno ricevuto notizia di una pratica di errato conferimento da parte di un determinato condominio,
provvederanno a trasmettere tutta la documentazione alla Polizia Locale per i provvedimenti necessari.
Si porta a conoscenza altresì la cittadinanza, che dal mese di Maggio e per il corrente anno, saranno effettuati controlli a
campione presso le utenze, da parte della A.C. in sinergia con la polizia Locale e l’ufficio Ambiente.
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