Raccolta porta a porta rifiuti: fase di avvicinamento alla tariffa puntuale
Come aderire alla sperimentazione
Premessa
Dall’8 aprile 2013 il Comune di Casalecchio di Reno ha adottato il sistema porta a porta per la raccolta
dei rifiuti al fine di avvicinarsi man mano all’obiettivo imposto dall’Unione Europea che punta entro il
2020 al 78% di raccolta differenziata (Casalecchio è attualmente al 66%) e a ridurre la produzione di
rifiuti pro-capite.
Con il sistema di raccolta porta a porta abbiamo conseguito il premio di Legambiente “Comuni Ricicloni”
per gli anni 2015 e 2016 e il “Premio Rifiuti Zero” anno 2016 della Rete Rifiuti Zero. Inoltre, la
percentuale di rifiuto non differenziabile smaltito nelle discariche è diminuita notevolmente evitando di
sovraccaricare gli impianti già arrivati al collasso. Di pari passo all’introduzione del nuovo sistema, sono
stati fatti controlli per arginare i fenomeni di abbandono di rifiuti, tali controlli verranno aumentati anche
a tutela dei cittadini che svolgono correttamente la raccolta differenziata porta a porta e vedono
vanificato il loro impegno dai comportamenti scorretti di altri utenti.
Fase sperimentale di avvicinamento alla tariffazione puntuale
Per ottemperare alle nuove direttive europee, l’Amministrazione comunale sta avviando un sistema
sperimentale di avvicinamento alla tariffazione puntuale con l’obiettivo di individuare un nuovo
metodo di calcolo della tassa dei rifiuti (TARI) basato sulla reale produzione degli stessi da parte dei
singoli nuclei familiari (sono escluse dalla sperimentazione le utenze commerciali e industriali). Si tratta
di un percorso di avvicinamento al 2020, anno in cui tutte le utenze dovranno comunque passare, alla
luce dei principi contenuti nella L.R. 16/2015, alla tariffazione puntuale.
Come si partecipa alla sperimentazione
Il Comune ha emanato un bando di manifestazione d’interesse rivolto a tutti i cittadini possessori di
un kit per la raccolta differenziata (sono esclusi quegli utenti che usufruiscono del bidone
condominiale).
Per partecipare occorre presentare domanda secondo le seguenti modalità:
 direttamente allo Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille 9;
 via PEC all’indirizzo comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it;
 via mail all’indirizzo ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Il modulo è reperibile presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno o
consultabile sul sito del Comune nella sezione Come fare per > Modulistica o dalla pagina
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
Vantaggi e impegni dei partecipanti
Chi partecipa all’iniziativa percepisce un incentivo a valere sulla tassa rifiuti (TARI) dell’anno
successivo e si dovrà impegnare:
 a recarsi (a seguito di specifica chiamata da parte dell’Amministrazione Comunale) presso lo
Sportello Raccolta Differenziata in Municipio per sostituire il bidone marrone da litri 20 per la
raccolta del rifiuto organico con un altro dotato di transponder;
 a partecipare ad incontri calendarizzati dall’Amministrazione comunale utili ad individuare
forme sostenibili di miglioramento del servizio;
 a rispettare le regole definite dal “Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti” effettuando
un’attenta raccolta differenziata.
Contatti: Sportello Raccolta Differenziata
Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, piano terra - stanza n. 12
tel. 051 598273 interno 1 - mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Orario di apertura: lunedì - martedì - mercoledì - venerdì: 8.30 - 12.30
giovedì: 11.30 - 18.30 sabato: 8.30 - 12.00

