TARI CORRISPETTIVO ‐ RACCOLTA PORTA A PORTA

KIT ANNUALE 2017 UTENZE DOMESTICHE
IMBALLAGGI PLASTICA E

UMIDO/ORGANICO

LATTINE (Giallo)

(Materi bi)

n. sacchi lt 80

n. sacchi lt 120

n. sacchi lt 10

n. sacchi lt 80

RIDUZIONE MEDIA DEL 25%,
rispetto al 2016 *

SI CONFERMANO LE
QUANTITA' DEL 2016

SI CONFERMANO LE
QUANTITA' DEL 2016

SI CONFERMANO LE
QUANTITA' DEL 2016
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52
52
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100
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52
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6e>6

60
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200

COMPONENTI
NUCLEO
FAMIGLIARE

RSU NON RICICLABILE (Grigio)

SFALCI e VERDE

4

* La dotazione per il 2017 prevede, per tutti i Comuni serviti, la consegna di una quantità di sacchi grigi ridotta di circa il 25% rispetto a quella degli anni
passati. La dotazione 2017 è stata infatti dimensionata sulla base dei dati relativi alla produzione di rifiuti dei cittadini e delle imprese dei comuni soci degli
anni precedenti e rappresenta l’evoluzione del modello di misurazione messo in atto in questi anni.
Per il Comune di Codigoro e per quello di Goro la differenza rispetto allo scorso anno è solo apparentemente maggiore, poiché la prima dotazione di sacchi
è stata consegnata in concomitanza con l’avvio del porta a porta, avvenuto il 1° dicembre 2015: la dotazione era quindi quantificata per 13 mesi, dal 1°
dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, con un’approssimazione per eccesso (in funzione della composizione dei rotoli che erano generalmente da 10 o 20
sacchi), rispetto alla quantità standard.
Le famiglie in cui sono presenti persone che fanno uso continuativo di pannolini, pannoloni o altri ausili sanitari (bambini piccoli, anziani, persone malate o
allettate), che producono dunque quantità notevoli di rifiuto indifferenziato, possono richiedere ad Area gratuitamente un bidone carrellato grigio
apposito, o in alternativa 50 sacchi grigi aggiuntivi, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web di o presso i punti clienti Area.

Per i NON RESIDENTI (UD Salt) si consegna il 25% di quanto spettante ai nuclei con 2 componenti, es. :
RSU NON RICICLABILE (Grigio)

IMBALLAGGI PLASTICA

UMIDO/ORGANICO

SFALCI e VERDE

n. sacchi

n. sacchi

n. sacchi

n. sacchi

10

13

25

1 sacco al max

