
Si passa alla tariffazione puntuale 

COME E 
QUANDO

PERCHÉ
CAMBIARE

DOVE MI
INFORMO

ATTENZIONE

Per aumentare l’attenzione verso l’Ambiente in cui viviamo e 

migliorare le nostre abitudini. Per rendere più equi e sostenibili i 

costi della raccolta differenziata anche nel nostro comune. 

A partire da Luglio 2022 il secco residuo (indifferenziato) verrà 

conferito attraverso bidoncini con microchip, che verranno 

distribuiti in sostituzione del vecchio «sacco».. 

Per tutte le informazioni ti aspettiamo agli incontri che si terranno 

presso la sala civica (sotto la biblioteca) il 26/05/2022 e il 

16/06/2022 dalle ore 20:30 

Dal 1 Luglio non verranno 
più ritirati i sacchi non 
esposti nel bidoncino.
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PERCHÉ CAMBIARE ? COME E QUANDO ? DOVE MI INFORMO ?

Per Migliorare le nostre 
abitudini e rendere più 
equi e sostenibili i costi 

della raccolta differenziata

Da Luglio 2022 
l’indifferenziato verrà 

raccolto con bidoncini con 
microchip

Ti aspettiamo agli incontri 
che si terranno presso la 

sala comunale il 
26/05/2022 e il 

16/06/2022 dalle ore 20:30 

SI PASSA ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE 
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INCONTRO INFORMATIVO 

Ti aspettiamo il 26 Maggio 
alle ore 20:30 presso la sala 
civica (sotto la biblioteca) 

INTRODUZIONE ALLA TARIFFAZIONE 
PUNTUALE 



Con la Tariffa Puntuale chi differenzia 
bene ha la bolletta più leggera 



I TUOI RIFIUTI (SI)
CONTANO
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La RIVOLUZIONE della
TARIFFA RIFIUTI 

EQUA 

SOSTENIBILE

PUNTUALE 



Non sarà il solito bidone…
Arriva il nuovo contenitore per il rifiuto indifferenziato  

Ogni famiglia riceverà una lettera con tutte le istruzioni per 
ritirare il bidoncino. 

Le consegne saranno effettuate presso la sala civica ( sotto 
la biblioteca) dal 18 al 25  giugno dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Una soluzione più 
equa e sostenibile



AD OGNUNO IL SUO CONTENITORE... 

CONSEGNA BIDONI 
RACCOLTA 
INDIFFERENZIATO

DAL 18 AL 25 GIUGNO 8:30 – 12:30 14:00 18:00 
PRESSO LA SALA CIVICA (sotto la biblioteca)

PRESENTARSI MINUTI DELLA LETTERA CHE AVETE 
RICEVUTO CON IL CODICE DEL VOSTRO BIDONE


