Comune di Traversetolo

OGGETTO
Raccolta porta a porta rifiuti indifferenziati - nuovo sistema di raccolta puntuale
Gentile famiglia, Spettabile Azienda
nell’ambito del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, la Legge Regionale n.
16/2015 ha introdotto un’importante novità che riguarda la gestione della parte
indifferenziata, abitualmente conferita nei bidoni grigi.
In linea con le attuali normative, finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della
differenziata, i Comuni dell’Emilia-Romagna devono avviare entro l’anno 2020 il nuovo
sistema di raccolta puntuale che calcola l’imposta anche in base alla reale quantità di
rifiuti prodotti da ciascun cittadino.
Il sistema permette di raggiungere risultati ambientali significativi, contribuendo a
ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati grazie all’impegno dei cittadini.
E come?
Ciascuna utenza viene associata ad un bidoncino grigio dotato di microchip di
riconoscimento, in modo da leggere e conteggiare ogni singolo ritiro.
Per ciascuna utenza è previsto un numero di ritiri annuale compreso nella tariffa:
applicando un principio di equità della stessa legge, gli eventuali costi aggiuntivi in caso di
sforamenti saranno calcolati sulla singola utenza responsabile e non suddivisi su tutti i
cittadini.
A partire dal mese di ottobre 2020, incaricati di Iren si recheranno a domicilio per
consegnare i nuovi contenitori grigi e spiegare i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta,
che riguarda esclusivamente il rifiuto indifferenziato, mentre nulla cambia per le altre
tipologie.
Tutte le istruzioni sul servizio saranno dettagliate nel materiale informativo
distribuito dal personale che si occuperà anche della distribuzione dei contenitori; a causa
dell’emergenza sanitaria sono sospesi gli incontri informativi con i cittadini. E’ prevista
inoltre l’apertura temporanea di un punto Iren Ambiente specifico, dedicato ai clienti presso
il Centro di Raccolta di Traversetolo; in calce alla presente troverete indirizzo e orari di
apertura. Il sistema entrerà in funzione a partire da novembre 2020 e prevede un periodo di
circa due mesi di utilizzo senza modifiche sulla tariffazione.
Il calcolo della tariffa (nuova Tari), legato alle effettive vuotature del contenitore
grigio, entrerà in funzione dal 1° Gennaio 2021.

A seguire i dettagli utili per conoscere le opportunità informative previste sul territorio
comunale di Traversetolo e le modalità di riconoscimento degli operatori a domicilio.

OPERATORI IREN A DOMICILIO

PASSAGGIO
INFORMATORI

Gli incaricati di Iren seguiranno un programma suddiviso per le zone di raccolta,
indicativamente nei seguenti giorni:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

26 - VERDE

27 - VERDE

28 - VERDE

29 - VERDE

2 - BLU
9 - VIOLA
16 – ROSA

3 – BLU
10 – ROSA
17 - ROSA

23 - ARANCIO
30 - GIALLA

24 – GIALLA

4 - BLU
11 – ROSA
18 –
ARANCIO
25 – GIALLA

5 - VIOLA
12 – ROSA
19 –
ARANCIO
26 – GIALLA

1 – GIALLA

2 – GIALLA

3 – GIALLA

Venerdì
30 OTT.
VERDE
6 - VIOLA
13 - ROSA
20 - ARANCIO
NOV.
27 - GIALLA
4 - GIALLA

DIC.

Gli incaricati saranno identificabili tramite tesserino nominativo ed i cittadini potranno
verificarlo, in caso di dubbi, telefonando al servizio Customer Care Iren 800 212607.

Punto Iren: Sportello a Traversetolo
Dal 16 novembre al 22 dicembre 2020
Piazzale della Pace
Ufficio Protezione Civile
A fianco dei magazzini comunali e del Centro di Raccolta
Aperto MARTEDI’- GIOVEDI’- SABATO 09,00 / 13,00
GIOVEDI’ anche il pomeriggio 14,00 / 17,00

Per informazioni, richieste e segnalazioni relative ai Servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è possibile contattare il
Servizio Customer Care 800 212607
dal lunedì al venerdì ore 8-17 e il sabato 8-13
oppure ambiente.emilia@gruppoiren.it

