Consorzio Intercomunale
di Servizi per l’Ambiente

Comune di Balangero

da gennaio 2018 parte la

Come preannunciato agli utenti, dal 2018 la tariffa del servizio di gestione dei
rifiuti sarà calcolata sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati
effettivamente prodotta da ogni singola utenza.
Il sistema prevede di rilevare l’effettivo numero di svuotamenti del
cassonetto della frazione indifferenziata mediante un microchip applicato ai
cassonetti medesimi.
Per ottenere dei risparmi sulla tariffa l’utente è incentivato a separare
meglio le diverse frazioni di rifiuti e ad esporre il contenitore
dell’indifferenziato solo quando è pieno.

AVVISI AGLI UTENTI
E’ vietato conferire rifiuti
fuori dal cassonetto o
comunque strabordanti dal
cassonetto medesimo
(coperchio aperto).
In questi casi, oltre che
incorrere nel rischio di
sanzioni, all’utente verrà
attribuito un doppio
svuotamento con
conseguente incremento dei
costi in tariffa.

al n. verde CISA
800.071.302 possono
essere avanzate richieste di
fornitura di cassonetti:
• con diversa volumetria
(la richiesta di cassonetti con
minore volumetria viene
accolta, mentre le richieste di
maggiori volumetrie sono
sottoposte a preventiva
verifica

• singoli (solo nel caso in cui

la richiesta venga avanzata da
tutti gli utenti del condominio);

• per il conferimento di

pannolini /pannoloni (il

cui svuotamento non rientra
nel calcolo tariffario);

INFORMAZIONI sul nuovo sistema
e sulle corrette modalità di
differenziazione dei rifiuti possono essere
richieste al n. verde del Consorzio CISA:
800.071.302 o reperite:

•

sul sito www.cisaweb.info alla pagina:
“tariffa puntuale” e alla pagina
Facebook “consorzio cisa ente”

•

Sull’ecoguida e sul calendario
distribuiti agli utenti e in distribuzione
presso il Comune e il punto informativo
Cisa di Ciriè - via Trento n.21c.
Prossimamente verrà distribuito agli
utenti un opuscolo informativo che illustra
i dettagli della modalità di tariffazione
puntuale e i relativi parametri di costo.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA ALL’INCONTRO PUBBLICO CHE SI TERRA’

durante la serata verranno fornite informazioni sul nuovo sistema di tariffazione,
sulla corretta separazione dei rifiuti e distribuiti materiali informativi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n.verde Cisa

