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Raccolta rifiuti, arriva la tariffa puntuale
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Raccolta rifiuti, arriva la tariffa puntuali Sconti per chi produrrà meno indifferenziata, si parte dal primo gennaio.

Assemblee per spiegare ai cittadini tutte le nov SAN GIOVANNI di Pier Luigi Trombetta Raccolta dei rifiuti, si cambia.

Dal primo gennaio anche il Comune di Persiceto introdurrà la 'Tariffa puntuale'. Si tratta del nuovo sistema di calcolo

che, oltre a tener conto della grandezza del nucleo familiare e dell'alloggio, determinerà costi proporzionati alla reale

produzione di rifiuto indifferenziato. Grazie al codice a barre presente su sacchi e bidoni grigi verranno conteggiati gli

svuotamenti effettuati per ogni singola utenza. La novità è contenuta nella normativa regionale che stabilisce che dal

2020 la Tari verrà sostituita dalla tariffa puntuale, basata su un sistema di calcolo proporzionato anche alle quantità di

rifiuto indifferenziato effettivamente accumulata. Nei mesi scorsi sono stati distribuiti i nuovi contenitori per la raccolta

porta a porta. Sul territorio sono inoltre previsti contenitori separati per verde leggero e rifiuto umido. I criteri su cui

sarà basata la tariffa puntuale - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - non saranno più solo i metri quadrati e gli

occupanti dell'immobile, ma anche la quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente accumulati. Dal prossimo primo

gennaio infatti, per ogni utenza verranno conteggiati gli svuotamenti del bidone grigio (centri abitati e zone rurali) o I

ritiro dei sacchi grigi (centro storico). Il dispositivo elettronico presente su sacchi e bidoni permetterà di identificare in

maniera univoca il contenitore e l'utenza. E il primo cittadino continua: È previsto l'addebito fisso di un numero minimo

di conferimenti di rifiuto indifferenziato, a copertura del costo base per l'attività di raccolta e smaltimento. La nuova

tariffa rispecchierà maggiormente il servizio reso. E sarà più equa e premiante nei confronti degli utenti che fanno

un'accurata raccolta differenziata e si impegnano a dare da smaltire meno rifiuti. Anche per la tariffa puntuale restano

valide le riduzioni già esistenti per chi utilizza pannolini lavabili e fa compostaggio domestico. A Persiceto, inoltre, i

residenti possono contare su II risparmio è al centro, l'iniziativa che premia chi porta ai Centri di raccolta imballaggi in

plastica, carta, cartone, lattine e barattoli in banda stagnata, batterie e pile, piccoli Raee e olio vegetale. Verranno

quindi applicati, come già avviene, sconti sulle bollette in base al peso dei rifiuti che si portano. Gli avvisi di

pagamento e la riscossione saranno gestiti da Geovest: arriverà una fattura che darà la possibilità ad aziende e

attività commerciali di recuperare il 10% dell'Iva. E nelle prossime settimane sono in programma diversi incontri con i

cittadini per spiegare la tariffa puntuale. RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEGATTI Un dispositivo

elettronico permetterà di conteggiare gli svuotamenti -tit_org-
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