
Comune di  ITTIRI.

Gentile Utente,

Il nuovo servizio di raccolta rifiuti, gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni del Coros, prevede una

fornitura base e annuale di buste e contenitori per la corretta differenziazione dei rifiuti. 

Ogni tipologia di rifiuto ha le sue regole:

ORGANICO
Per il 2020 non sarà prevista alcuna fornitura di buste biocompostabili, ma soltanto un 

contenitore marrone da 40 L  dotato di un microchip (TAG) associato univocamente alla 

tua utenza. Questo sistema consentirà di monitorare frequenza e quantità dei 

conferimenti di rifiuto organico, permettendoci una costante verifica dell’efficienza del 

servizio e l’elaborazione dei dati ai fini statistici. Conferisci gli scarti alimentari ben chiusi 

nella busta biocompostabile e riponila all’interno del mastello marrone per l’esposizione 

sul suolo pubblico. 

Non è consentita l’esposizione del rifiuto tramite un contenitore differente 

da quello consegnato in dotazione.

SECCO RESIDUO
Ti verrà consegnata una fornitura base di buste grigie da 30 L dotate di un microchip (TAG) 

per il riconoscimento univoco dell’utenza e la misurazione della quantità di rifiuto 

conferito. Questo sistema consentirà di monitorare frequenza e quantità dei conferimenti, 

permettendoci una costante verifica  dell’efficienza del servizio e la determinazione di uno 

dei parametri alla base di una prossima tariffazione puntuale. Il rifiuto secco residuo deve 

essere conferito SOLO nell’apposita busta grigia dotata di TAG, la busta deve essere 

piena perché ogni conferimento viene considerato come tale. Quindi è meglio riempire il 

più possibile la busta grigia e conferire solo buste piene secondo il principio per cui: meno 

buste si espongono = meno costi. 

Non è consentita l’esposizione del rifiuto tramite buste differenti.
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PANNI IGIENICI E LETTIERE DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI
Il servizio di ritiro dei panni igienici sarà garantito 4 volte alla settimana per tutte le utenze che 

ne faranno richiesta chiamando il numero verde, mentre le lettiere di piccoli animali domestici 

potranno essere conferite nel giorno di ritiro del secco residuo; dovrai dotarti in autonomia di 

buste semitrasparenti di colorazione preferibilmente fucsia o comunque diversa da quelle in 

dotazione per le altre tipologie di rifiuto.
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In caso di danneggiamento, furto o smarrimento del contenitore in dotazione, l’utente potrà richiedere 
un nuovo kit, chiamando il numero verde, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e concordando 
le modalità di consegna. 

In caso di esaurimento delle buste assegnate, l’utente potrà richiedere al numero verde un’ulteriore
dotazione o, nel caso di indisponibilità, provvedere a dotarsi di nuovi sacchetti in autonomia e nel 
rispetto delle caratteristiche tecniche, del materiale e cromatismo, della fornitura base.

VETRO E ALLUMINIO
In questo appalto il vetro e le lattine e in generale tutto il barattolame, dovranno essere conferiti 

separatamente; per il vetro utilizza il contenitore verde da 40 L in dotazione, anch’esso 

provvisto di microchip (TAG), e per il barattolame, un qualsiasi altro contenitore di diverso colore 

già in tuo possesso, riponi i rifiuti sfusi, senza sacchi di plastica, ed esponi secondo il calendario     

di raccolta.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Ti assegneremo un quantitativo base di sacchi gialli da 102 L per la raccolta della plastica;  

conferisci tutti i materiali, i contenitori e gli imballaggi di plastica, vuoti e ridotti di volume ed 

esponi il sacco, preferibilmente pieno, nei giorni di raccolta.
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CARTA E CARTONE
Riceverai una partita base di buste da 35 L per i conferimenti di carta e cartone.  Raccogli la carta e 

il cartone e conferiscili all'interno delle buste di carta consegnate in dotazione, oppure legali a 

pacchi o riponi il tutto in altra busta di carta o scatola di cartone a perdere esponendo davanti alla 

tua abitazione, secondo il calendario. Non utilizzare nessun sacchetto di plastica, né riporre la 

carta sfusa o non debitamente legata dentro alcun contenitore.
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Numero Verde

800 13 40 89
tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato)

dalle ore 8:30 alle ore 12:30
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