A partire dall’11 Novembre 2020 il sistema entrerà in funzione in via sperimentale fino alla partenza della tariffazione puntuale senza modifiche sul calcolo della tariffa,
in modo da consentire ai cittadini di abituarsi al nuovo
metodo e di verificare la correttezza della volumetria del
contenitore assegnato.
Dal 1° Gennaio 2021 il calcolo della tariffa rifiuti cambierà e da questa data le vuotature eccedenti le vuotature minime (effettuate con il contenitore grigio del
rifiuto residuo indifferenziato) verranno contabilizzate.

Il Centro di Raccolta
Differenziata
Il Centro di Raccolta del comune di Traversetolo si trova in Via delle Rimembranze (zona cimitero), aperto:
ora solare - dal lunedì al sabato 9.00/12.00, martedì,
giovedì e sabato anche al pomeriggio 14.00/17.00; ora
legale - dal lunedì al sabato 9.00/12.00, martedì, giovedì e sabato anche al pomeriggio 15.00/18.00.
L’utilizzo del Centro di Raccolta è GRATUITO. Possono
usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche. Per maggiori
informazioni consulta il Regolamento ATERSIR vigente.
è vietato e punibile per legge l’abbandono di rifiuti fuori dal perimetro del Centro di Raccolta.

Per informazioni TARI relative all’avviso di pagamento,
per attivazioni nuove utenze, cessazioni o subentri:
Numero Verde
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

Settembre 2020

Quando partirà il nuovo
sistema di raccolta puntuale

Numero Verde

800-969696
clienti.er@gruppoiren.it
PUNTO IREN - SPORTELLO A TRAVERSETOLO
(dal 16 novembre al 22 dicembre 2020):
Piazzale della Pace
Ufficio Protezione Civile
(a fianco dei magazzini comunali e del Centro di Raccolta)
aperto il martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00,
il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

Per informazioni, richieste e segnalazioni relative ai
Servizi di raccolta differenziata e igiene urbana:
Servizio Customer Care Ambientale
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
Servizio Customer Care Ambientale

800-212607

TARI
la tariffa che fa la
differenza

ambiente.emilia@gruppoiren.it

Servizio rifiuti ingombranti
Nel comune di Traversetolo è attiva la raccolta GRATUITA a domicilio di Rifiuti Ingombranti. La raccolta di
Rifiuti Ingombranti avviene il martedì ogni 15 giorni.
Per prenotare il servizio è necessario telefonare al Servizio Customer Care Ambientale 800.212607 dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle
13.00 o inviando una mail a ambiente.emilia@gruppoiren.it. o prenotando on line su servizi.irenambiente.it.
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Raccolta porta a porta rifiuti indifferenziati
Il nuovo sistema di raccolta puntuale
Nell’ambito del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, la Legge Regionale n. 16/2015 ha
introdotto un’importante novità che riguarda la gestione della parte indifferenziata abitualmente
conferita nei bidoni grigi. In linea con le attuali normative finalizzate a migliorare la quantità e
la qualità della differenziata, i Comuni dell’Emilia Romagna hanno l’obiettivo di avviare un nuovo
sistema di raccolta puntuale che calcoli il tributo TARI anche in base alla reale quantità di rifiuti
prodotti da ciascun cittadino secondo il principio “chi inquina, paga”.

Il nuovo bidoncino
grigio per il
rifiuto residuo
indifferenziato

Perchè?
Grazie all’impegno dei cittadini il nuovo sistema permetterà, rispetto all’attuale sistema di raccolta porta a porta, di ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti indifferenziati contribuendo
ancor di più alla salvaguardia del nostro ambiente.

Agevolazioni
Sono previste agevolazioni per sostenere nuclei familiari con bambini fino a 30 mesi o con
persone per le quali si rende necessario l’utilizzo di presidi sanitari: a queste tipologie di utenza
non saranno addebitate vuotature eccedenti i minimi.

Le vuotature minime
Sulla base delle esperienze pluriennali di altri comuni, il numero delle vuotature minime sarà
taIe da permettere alla maggioranza delle utenze che avrà cura di differenziare i propri rifiuti di
rimanere sotto la quantità prefissata.
Prima dell’avvio del nuovo metodo di calcolo della Tari, Iren avrà cura di informare la cittadinanza sul numero delle vuotature minime deliberate dal Comune.
Si raccomanda di esporre il proprio contenitore solo quando è pieno.
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All’utenza intestataria della tariffa rifiuti
viene associato un bidoncino grigio dotato di microchip di riconoscimento, in
modo da leggere e conteggiare ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza è previsto
un numero di ritiri annuale compreso nella tariffa: applicando un principio di equità della stessa legge, gli eventuali costi
aggiuntivi in caso di superamenti saranno
calcolati sulla singola utenza responsabile
anziché essere ripartiti su tutti i cittadini.
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