IL SERVIZIO DI RACCOLTA
DAL 27 GIUGNO 2016

1. Informazione. Un informatore ambientale inca-
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(dove prevista)

ricato da AIMAG fissa un appuntamento e viene
personalmente a domicilio per illustrare il nuovo
servizio.

2. Consegna contenitori. Una squadra di operatori
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AIMAG consegna a domicilio i nuovi contenitori
e i materiali informativi con le istruzioni per separare ed esporre i rifiuti in modo corretto.

3. Inizia il servizio di raccolta. Si rimuovono i
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Gli informatori e gli operatori AIMAG
hanno sempre un documento di
riconoscimento!
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cassonetti e dal 27 giugno 2016 si raccolgono a
domicilio i rifiuti non recuperabili, carta, cartone e
cartoni per bevande, rifiuti organici, sfalci e potature. I nuovi contenitori sono dotati di microchip
per sperimentare il calcolo puntuale dei rifiuti non
recuperabili che ogni utenza consegna al servizio
di raccolta.
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ARRIVA LA RACCOLTA DOMICILIARE
DEI RIFIUTI IN TUTTO IL
TERRITORIO DEL COMUNE
Dal 27 giugno 2016 la raccolta domiciliare dei rifiuti
si estende a tutto il territorio di Cavezzo. I cassonetti
stradali grigi, azzurri e marroni vengono eliminati e,
al loro posto, sono consegnati appositi contenitori
da esporre, davanti alla propria abitazione o attività,
in giorni e ad orari prestabiliti.

I NUOVI CONTENITORI
PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
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Il cambiamento di raccolta riguarda solo:
✔✔ rifiuti organici
✔✔ sfalci e potature
✔✔ carta, cartone e cartoni per bevande
✔✔ rifiuti non recuperabili
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La raccolta degli imballaggi in plastica e di vetro e lattine non subisce variazioni.
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Le ragioni della scelta
La raccolta domiciliare consente di differenziare meglio i rifiuti: una grande quantità di rifiuto riciclabile
non verrà più smaltita in discarica ma verrà avviata
a recupero negli impianti del territorio. In questo
modo si riciclano risorse e vengono prelevate meno
materie prime dall’ambiente.
Questa modalità di raccolta è già sviluppata - da diversi anni in tante città d’Italia e più recentemente
anche in Comuni vicino a noi - con risultati eccellenti nella raccolta differenziata e nel recupero di
materia.

LA TARIFFA
PUNTUALE

In tutto il territorio di Cavezzo verrà sperimentata
nei prossimi mesi la cosiddetta “tariffa puntuale”, la
modalità di calcolo della tariffa d’igiene ambientale più equa perché premia chi più si impegna nella
raccolta differenziata. Con l’applicazione della tariffa
puntuale, chi più differenzia i rifiuti più riduce la sua
bolletta. Ad ogni utenza viene, infatti, attribuito un
costo di servizio strettamente calcolato in base al rifiuto non recuperabile effettivamente consegnato al
servizio di raccolta.

I contenitori con microchip
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Per sfalci e potature non vengono consegnati contenitori specifici; la raccolta (dove prevista) avviene attraverso sacchi o contenitori di proprietà dell’utente.

Le zone di raccolta
Il nuovo servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti riguarda tutto il territorio del Comune di Cavezzo, il capoluogo, le frazioni e le aree della campagna.

I nuovi contenitori per la raccolta domiciliare sono
dotati di un microchip che consente di misurare in
modo puntuale i rifiuti conferiti da parte di ogni
utenza, così da poter applicare la tariffa puntuale,
quando sarà approvato il Regolamento Comunale a
riguardo.
Già dal 27 giugno, in via sperimentale, i rifiuti non
recuperabili consegnati da ogni utenza saranno
contabilizzati in maniera puntuale, così da poter
definire in modo preciso i criteri di calcolo della futura tariffa di igiene ambientale (quando la tariffa puntuale verrà attivata in tutto il comune di Cavezzo).

