
TARIFFA PUNTUALE: LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 

 

Non ho ricevuto la lettera per il ritiro del contenitore come posso fare? 

E’ possibile recarsi al centro di raccolta nel giorno prefissato con la carta d’identità e il 

codice fiscale, oppure chiamare il numero verde di Ecosviluppo 800.39.22.33 

Non posso ritirare il contenitore in quel giorno, posso delegare? 

Certo, compilando il modulo si può delegare un parente o un conoscente che si presenterà 

al centro di raccolta, anche se le iniziali dei cognomi non corrispondono allo stesso giorno 

del delegante. 

Come posso ritirare il secondo contenitore per i pannolini? 

Sul sito del comune cercate ‘Tariffa puntuale’ troverete un allegato da scaricare e 

compilare con il quale vi presenterete al centro di raccolta. 

Come gestisco la lettiera o le traversine dei miei animali domestici? 

Se la lettiera è di quelle compostabili si può conferirla nel contenitore dell’organico, 

altrimenti si utilizza il bidoncino microcippato del secco/indifferenziato. Tuttavia si 

potranno conferire i rifiuti derivanti dai nostri animali domestici al piazzale del mercato al 

sabato mattina dalle 10 alle 12,  dove si troverà un operatore preposto al ritiro di questo 

rifiuto, come servizio aggiuntivo. 

Se qualcuno prendesse il mio contenitore, cosa devo fare? 

Il bidoncino microcippato è geolocalizzato e, previo avviso agli uffici, sarà facile 

recuperarlo. 

C’è la possibilità che qualcuno inserisca dei rifiuti all’interno del mio contenitore? 

Il bidoncino va esposto una volta riempito (non è calcolato il peso nel calcolo della tariffa, 

ma il numero degli svuotamenti) quindi nessuno potrà inserire altri rifiuti. 

Come inserisco i rifiuti all’interno del bidoncino? 

E’ consigliabile utilizzare dei sacchetti e non inserirli sfusi nel contenitore, in modo che non 

ci sia il rischio di dispersione dei rifiuti durante lo svuotamento. 

Con la tariffa puntuale aumenteranno gli scarichi illegali di rifiuti? 

Nel territorio comunale sono attive delle videocamere mobili (fototrappole) che 

contrastano queste azioni, oltre alle indagini effettuate sui rifiuti conferiti nei cestini. Le 

sanzioni elevate lo scorso anno sono state diverse decine e dell’ordine dei 100€ ciascuna. 

 

      Assessorato per la tutela dell’ambiente e del territorio 


