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Stezzano,   gennaio 2022 
 

Gentile cittadino, con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta puntuale della frazione secca dei 
rifiuti, a partire dal mese di Marzo 2022 il ritiro del rifiuto a mezzo di sacchi semitrasparenti verrà eliminato. 
Al suo posto, gli utenti dovranno conferire il rifiuto utilizzando obbligatoriamente il contenitore rigido 
personalizzato, dotato di sistema di riconoscimento elettronico microchip RFID. 

Dall’ 1 Marzo 2022 verrà avviata una fase sperimentale durante la quale per conferire la frazione 
secca dei rifiuti sarà necessario posizionare i rifiuti (in sacchetti e non sfusi) all’interno del bidoncino dotato 
di chip che verrà consegnato alle utenze secondo lo schema sotto riportato. 

Questa nuova modalità, oltre a consentire un conferimento più ordinato e pulito, migliorerà la 
differenziazione del rifiuto e l’equità nella gestione del servizio. Tale modalità consentirà infatti di applicare 
una nuova tariffa calcolata anche sulla base dell’effettiva quantità di rifiuti conferiti, attraverso la 
registrazione del numero di svuotamenti effettuati da ogni singola utenza durante l’anno.  
Vale a dire: nel calcolo della futura tariffa, pagherà maggiormente chi produrrà più rifiuto indifferenziato. 

Le utenze dovranno ritirare, recandosi, MUNITI DELLA PRESENTE LETTERA: 
1. il contenitore da 40 lt per le Utenze Domestiche; 
2. l’informativa dedicata alle corrette modalità di svolgimento della raccolta differenziata; 
3. i sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica; 

presso il C.d.R. in via Rizzo dalle 9:00 alle 16.00 nei seguenti giorni: 
 
lunedì 7 febbraio cognomi dalla lettera A alla lettera B 
martedì 8 febbraio cognomi dalla lettera C alla lettera D 
mercoledì 9 febbraio cognomi dalla lettera E alla lettera F 
giovedì 10 febbraio cognomi dalla lettera G alla lettera I 

venerdì 11 e sabato 12 febbraio la stazione ecologica aperta ai cittadini per i 
 conferimenti dei rifiuti 

lunedì 14 febbraio cognomi dalla lettera J alla lettera K 
martedì 15 febbraio cognomi dalla lettera L alla lettera L 
mercoledì 16 febbraio cognomi dalla lettera M alla lettera M 
giovedì 17 febbraio cognomi dalla lettera N alla lettera O 

venerdì 18 e sabato 19 febbraio la stazione ecologica aperta ai cittadini per i  
conferimenti dei rifiuti 

lunedì 21 febbraio cognomi dalla lettera P alla lettera Q 
martedì 22 febbraio cognomi dalla lettera R alla lettera S 
mercoledì 23 febbraio cognomi dalla lettera T alla lettera U 
giovedì 24 febbraio cognomi dalla lettera V alla lettera Z 

 
Le Utenze Non Domestiche potranno ritirare il contenitore a loro assegnato nelle giornate di: 
lunedì     28-febbraio 8.00 / 12.00 
martedì  1-marzo 8.00 / 12.00 
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A causa dell’emergenza Covid-19 in corso è vivamente raccomandato di presentarsi al ritiro del bidoncino 
attenendosi alla suddivisione alfabetica per tutte le utenze. 
Si segnala che nelle giornate in cui è prevista la distribuzione dei contenitori, il C.d.R. rimarrà chiuso per il 
conferimento dei rifiuti.  
 
Qualora si fosse impossibilitati a prelevare personalmente il contenitore assegnato alla propria utenza sarà 
possibile delegare tale compito compilando il modulo di seguito predisposto, ferma restando la necessità di 
presentarsi il giorno del ritiro muniti della presente lettera e secondo l’ordine alfabetico del delegante. 

Per le famiglie con bambini fino a 3 anni e per le persone anziane o con particolari patologie, sarà possibile 
richiedere un contenitore per la raccolta di pannolini e pannoloni compilando un’autocertificazione 
(scaricabile dal sito del Comune) che sarà consegnata contestualmente al momento del ritiro del bidoncino 
per il rifiuto secco. 

Per ulteriori chiarimenti sarà possibile rivolgersi al numero verde messo a disposizione della ditta che gestisce 
il servizio di raccolta Ecosviluppo Coop. Sociale al n. 800.392233 dalle ore 9:00 alle ore 17:30. 

L’Amministrazione Comunale ringrazia anticipatamente tutta la cittadinanza, la cui preziosa collaborazione 
sarà fondamentale al fine di garantire il buon esito dell'iniziativa.  

Cordiali saluti. 

L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA                                                  IL SINDACO 
       Simone Gotti                                                                              Simone Tangorra                         
      
 
 

DELEGA PER RITIRO CONTENITORE RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI 
 
Il/La  sottoscritto/a _________________________  nato/a  _______________________________ 

il ____/____/_________ residente in _____________________ (BG) via _____________________ 

n.______ documento d'identità n. ________________________ rilasciato da _________________  

DELEGA 
il/la Signor/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 

il ____/____/_________ residente in _____________________ (BG) via _____________________ 

n.______ documento d'identità n. ____________________ rilasciato da ____________________  

al ritiro del contenitore per la raccolta del secco indifferenziato.   
 
Stezzano, ___________ 
  
Il delegante _________________________  
 (firma leggibile)                                           


