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Tari più leggera per chi porta i rifiuti nelle discariche
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSfCETO- TASSA dei rifiuti meno cara per chi porta in discarica gli scarti di casa. Anche a Persiceto ha preso il

via 'II risparmio è al Centro', iniziativa promossa dal Comune e da Geovest. Ai cittadini che portano ai centri di raccolta

imballaggi di plastica, carta, cartone, lattine, batterie, piccoli Raee e olio vegetale verrà riconosciuto uno sconto sulla

Tari a partire dal 2020. Gli importi sono calcolati su ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Gli sconti vanno da 10 a 20

centesimi al chilo. Così facendo l'amministrazione intende premiare i cittadini che hanno un comportamento virtuoso

nella gestione domestica dei rifiuti. Il progetto è rivolto ai residenti e sono invece esclusi negozi, uffici, aziende. I centri

di raccolta sono due: PERSICETO  uno a San Giovanni in Persiceto in via Bologna (entrata da via Muzzinello) e l'altro

a San Matteo della Decima in via Nuova. Per beneficiare dello sconto, al momento della consegna dei rifiuti si deve

essere provvisti di tessera Cdr pass, che può essere richiesta all'ufficio tributi del Comune. I rifiuti verranno pesati e

verrà rilasciato uno scontrino come promemoria; ed è richiesto un conferimento minimo di mezzo chilogrammo per

tipologia di rifiuto. Lo sconto sulla tassa rifiuti verrà applicato a consuntivo nell'anno successivo a quello dei

conferimenti. E si può monitorare costantemente lo sconto maturato consultando la sezione 'Conferimenti e premialità'

sul sito internet di Geovest, o tramite la app Ataldegmè. Sono riconosciute poi ancora altre riduzioni per chi possiede i

pannoli- ni lavabili e per chi smaltisce in propno l'umido. In questi casi lo sconto è del 25% sul tributo per chi ha

almeno lópannolini lavabili o che li detiene con la formula del noleggio. Mentre è prevista una riduzione del 15% sul

tributo per chi effettua lo smaltimento in proprio dell'umido, ovvero gli scarti biodegradabili, attraverso il compostaggio

domestico. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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