Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente

Ciriè, 16/03/2017

Spett.le Sig.
________________

OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti urbani Comune di Balangero - attivazione sistema di
tariffazione puntuale.
Come già comunicato in precedenza, l’Amministrazione Comunale di Balangero ha aderito al
sistema di tariffazione puntuale (vedi riquadro esplicativo sul retro).
Da alcuni mesi vengono rilevati gli svuotamenti del contenitore della frazione indifferenziata e la
tariffazione con il nuovo sistema verrà avviata dal 1° gennaio 2018.
Nel frattempo però, al fine di migliorare le modalità di lettura dei conferimenti, si è deciso di
installare sui contenitori dei transponder (microchip) ad alta frequenza di nuova generazione.
Pertanto, a decorrere dal giorno 01/04/2017 questo Consorzio, tramite personale incaricato
riconoscibile mediante tesserino, passerà presso tutte le utenze per svolgere l’operazione succitata.
Si richiede alle medesime utenze di lasciare il contenitore dell’indifferenziato esposto per tutta la
giornata (anche dopo l’avvenuto svuotamento) nelle date sotto riportate:
·

Utenze della zona A (vie Canavese, Corio, della Chiesa, Fontana, Molino,
Montegiovetto, Palberti, Raineri, Lanzo (dal centro fino all’incrocio con la sp
27), Sant’Anna (dal numero 1 fino a Corso Borla), Torino, piazza Caduti e
piazza del Municipio) nelle date:
• Sabato 08/04/2017;
• Sabato 22/04/2017;
• Sabato 06/05/2017.

·

Utenze della zona B (ovvero tutte le Utenze non residenti nella zona A,
definita dall’elenco di vie soprariportato) nelle date:
• Sabato 01/04/2017;
• Sabato 15/04/2017;
• Sabato 29/04/2017

In caso di assenza al momento del sopralluogo, si prega di telefonare al numero verde riportato
sull’avviso che verrà lasciato nella buca delle lettere.
Per qualsiasi informazione o segnalazione si prega di contattare il n. verde 800.071.302.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
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TARIFFA PUNTUALE

Il sistema di tariffazione puntuale dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti e
di igiene urbana prevede una rilevazione del numero di svuotamenti del cassonetto della
frazione indifferenziata e l’applicazione della tariffa in modo proporzionale al numero di
esposizioni dei cassonetti, i quali dovranno venire pertanto collocati a bordo strada per
lo svuotamento solo quando pieni.
L’utente dovrà pestare particolare attenzione nell’evitare di esporre contenitori del rifiuto
indifferenziato non totalmente riempiti, poiché in tal caso si vedrà applicata una tariffa
“vuoto per pieno”, con inutile aggravio economico.
Dove il sistema è stato già applicato (Chierese, Biella e Cossato, Treviso e Provincia,
Trento, Parma, e gran parte degli Stati del Nord Europa) si sono raggiunti i massimi risultati
in termini di efficienza e di riduzione dei rifiuti prodotti.
I vantaggi rispetto al sistema tradizionale sono numerosi:
·

sostenibilità ambientale: (incremento della % di raccolta differenziata e, quindi, di
recupero della materia);

·

trasparenza e semplificazione (maggiore equità contributiva per gli utenti in quanto
favorisce coloro che differenziano i rifiuti con maggiore attenzione e favorisce
l’introduzione di una “bolletta” più facile da comprendere per tutti);

·

sostenibilità economica: (è stato accertato che l’introduzione della tariffa puntuale
riduce i costi del sistema in quanto riduce i costi dello smaltimento del rifiuto
indifferenziato e aumenta i contributi CONAI sul rifiuto destinato al recupero);

Da uno studio di dettaglio recentemente effettuato da questo Consorzio è emerso che, per
Balangero, un incremento percentuale della raccolta differenziata del 10% (scenario
assolutamente raggiungibile e superabile) porterebbe un beneficio economico annuo di circa
28.000,00 euro, mentre nel caso di incremento del 15%, il beneficio salirebbe a 40.000,00
euro.
Da rilevare inoltre che l’applicazione della tariffazione puntuale è assolutamente in linea con
la normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia e che, a breve, la Regione
erogherà dei finanziamenti per coloro che attiveranno la tariffa puntuale.
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