Raccolta

differenziata

Comune di
Sestri Levante

Gentile Concittadino/a,

Dal 2 maggio 2022 comincerà a Sestri Levante una sperimentazione legata alla raccolta di dati necessari al calcolo della
TARIFFA PUNTUALE, con l’obbiettivo sia di migliorare ulteriormente il nostro percorso di incremento della percentuale di
raccolta differenziata, sia di diminuire il costo complessivo di gestione dei rifiuti.
La tariffazione puntuale è un meccanismo di calcolo della tassa sui rifiuti che costituisce un’evoluzione di quello attualmente
applicato nel nostro Comune, premiante per chi si impegna maggiormente nella diminuzione della produzione dei rifiuti.
Questa modalità di conteggio si ispira al principio “chi più inquina più paga” e prevede che una quota della parte variabile del
costo della tassa sui rifiuti venga calcolata sulla base della quantità dei rifiuti conferiti. Per applicare questo principio, in base
alla normativa nazionale (Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 aprile 2017), la parte variabile della Tari viene calcolata
in base al numero di esposizioni del rifiuto secco indifferenziato, quello più inquinante.
L’Amministrazione ha deciso di avviare un periodo di sperimentazione per raccogliere ed elaborare i dati relativi ai conferimenti indifferenziati in maniera puntuale e per definire gli opportuni correttivi.
Per tutto il primo anno di sperimentazione si richiederà semplicemente agli utenti di continuare a conferire nelle apposite
dotazioni, rispettando il calendario di raccolta, con la raccomandazione di ridurre i conferimenti di rifiuti non recuperabili e
destinati a discarica; lo scopo è quello di ridurre drasticamente i conferimenti del secco residuo per poter ulteriormente migliorare la percentuale di raccolta differenziata e ridurre al minimo i costi di smaltimento dell’indifferenziato poiché sono i più
elevati e impattanti sulla quota variabile della tassa sui rifiuti.
La sperimentazione comporterà l’obbligo di conferire con mastelli appositamente dotati di tag (codice identificativo) e sacchi specifici per le realtà condominiali: i kit, comprensivi di tag per i mastelli o i sacchi dotati di RFid UHF (adesivi simili a quelli
antitaccheggio in uso nei negozi), verranno consegnati dal 19 al 22 aprile orario 9-13/14-18, sabato 23 aprile orario 9-13.
Dal 26 al 29 aprile 9-13/14-18, sabato 30 aprile 9-13 presso l’info point allestito in via Salvi.
DATE INCONTRI PUBBLICI
• Incontro con gli amministratori condominiali martedì 19 aprile ore 15
Sala Bo presso Biblioteca di Palazzo Fascie - Largo Colombo, 50
• Incontro con cittadinanza martedì 19 aprile ore 18 - Biblioteca del Mare di Riva Trigoso - Via Brin, 2
• Incontro con cittadinanza martedì 19 aprile ore 21 - Palestra Comunale di via Lombardia
• Incontro con le associazioni di categoria e commercianti mercoledì 20 aprile ore 10.30 - Cinema Ariston - via E.Fico, 12
(Si ricorda che per la partecipazione è obbligatorio l’uso della mascherina e l’esibizione del Super Green Pass).
Per maggiori informazioni:
telefonare al numero verde 800 352 650 (attivo dalle ore 9 alle ore 15 dei giorni feriali)
o scrivere a infosestri@dockslanterna.com

Ringraziamo tutti i cittadini per quanto faranno
per la buona riuscita della sperimentazione
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

la sindaca

Mauro Battilana

Valentina GHIO

COLORO CHE NON
POTRANNO PROCEDERE
AL RITIRO DEL KIT
POTRANNO DELEGARE
UN’ALTRA PERSONA
COMPILANDO E
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COPIA DELL’ULTIMA
BOLLETTA DELLA
TASSA COMUNALE
RIFIUTI RICEVUTA.
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