Comune di Traversetolo

Traversetolo, Giugno 2021
Oggetto: Raccolta puntuale - avvio della nuova tariffazione dal 1° Luglio 2021
Gentile famiglia,
dopo che lo scorso anno è stata attivata una nuova modalità di raccolta, il Comune di Traversetolo
prosegue nella direzione intrapresa di migliorare ulteriormente, anche grazie alla vostra preziosa
collaborazione, la qualità e la quantità di rifiuti destinati al riciclo.
Come già anticipato quindi, a partire dal 1° luglio 2021, vi sarà un’altra novità: il calcolo della bolletta
dei rifiuti passerà da un sistema presuntivo che prende in considerazione solo il numero degli
occupanti ed i metri quadrati dell’immobile ad un nuovo metodo che introduce anche il calcolo
dell’effettivo utilizzo del servizio con una tariffazione puntuale, destinata a premiare i più virtuosi.
A tal proposito, per meglio comprendere il funzionamento del nuovo sistema, si invita a prendere
visione del pieghevole allegato, nel quale vengono esplicitate le modalità di calcolo della tariffa.
Il contenitore grigio per il rifiuto residuo è infatti dotato di un microchip che l’operatore legge ad ogni
vuotatura per registrare il numero totalizzato durante l’anno. In particolare per le utenze domestiche è
previsto un numero di vuotature annue* in base ai componenti il nucleo famigliare incluse nei costi
del servizio, come indicato a seguire:
Numero dei
componenti
1
2
3
4
5
6
per famiglia
Vuotature annue
per bidone da
12
18
21
24
27
30
40L
Vuotature annue
per bidone da
4
6
7
8
9
10
120L
* ATTENZIONE: per il 2021, il numero di vuotature si dimezza perché riferito agli ultimi 6 mesi dell’anno
Le eventuali vuotature aggiuntive verranno addebitate nella prima bollettazione dell’anno successivo,
ai seguenti costi:
Ogni vuotatura extra per bidone da 40L
1,60 Euro
Ogni vuotatura extra per bidone da 120L
4,80 Euro
Si raccomanda di esporre il contenitore solo quando è pieno e di ritirarlo dopo ogni raccolta.
Alle utenze che utilizzano ausili per incontinenza e stomie non sono addebitate vuotature eccedenti.
La domanda di agevolazione, sottoscritta dal richiedente, può essere presentata direttamente presso gli
sportelli del Comune, inviata in formato pdf via fax al 0521 344550 o per posta elettronica all’indirizzo
tributi@comune.traversetolo.pr.it .Alle utenze residenti con bambini di età inferiori ai 30 mesi non sono
addebitate vuotature eccedenti per l’uso di pannolini, senza presentare richiesta.
Per informazioni relative all’avviso di pagamento, per attivazioni nuove utenze, cessazioni o subentri è
possibile scrivere alla mail servizioclientitari@gruppoiren.it o contattare il Numero Verde 800 969696
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

