A TORGIANO ARRIVA
LA TARIFFA PUNTUALE
Il Comune di Torgiano, insieme a Gesenu S.p.a., ha rinnovato il sistema di raccolta rifiuti, con l’obiettivo di
aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili.
Grazie alla collaborazione di tutti siamo già riusciti a superare il 71% di raccolta differenziata.
Il nuovo sistema di raccolta adottato ci consente di passare alla TARIFFA PUNTUALE, che premierà i
comportamenti virtuosi e si applicherà da gennaio 2020.
Si misurerà la quantità di rifiuto secco residuo (indifferenziato). Si tratta di un modello tariffario più equo
dell’attuale, sarà tenuto in considerazione il comportamento dell’utenza. Per definire le tariffe saranno
analizzati i conferimenti ed i comportamenti effettivamente rilevati.
La tariffa 2020 sarà composta da 3 parti:
- Una quota fissa, per coprire il costo dei servizi indivisibili, che continuerà ad essere calcolata sulla base
della superficie;
- una quota variabile che, rispetto a prima, sarà suddivisa in due porzioni:
° la prima che continuerà ad essere calcolata sulla base del numero dei componenti o sulla base dell’attività svolta;
° la seconda che sarà legata alla quantità di rifiuto secco residuo conferito.
OGNI SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DEL SECCO RESIDUO ASSEGNATO SARÀ CONSIDERATO
PER LA SUA INTERA CAPACITÀ, PERTANTO, SI SUGGERISCE DI ESPORLO SOLO SE PIENO.

PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE PUBBLICHE
Per maggiori approfondimenti saranno organizzati INCONTRI PUBBLICI, secondo il seguente calendario:
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO ORE 20.45 - Torgiano presso S. Antonio
LUNEDÌ 20 GENNAIO ORE 20.45 - Brufa presso Sala Perla
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO ORE 20.45 - Signoria presso Area verde
LUNEDÌ 27 GENNAIO ORE 20.45 - Ponte Rosciano presso Scuole elementari
LUNEDÌ 3 FEBBRAIO ORE 20.45 - Ponte Nuovo presso Ex scuole elementari
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO ORE 20.45 - Miralduolo presso Ex scuole

UFFICIO CLIENTI GEST TORGIANO
Dal mese di gennaio sarà aperto, per ogni informazione, uno sportello per i cittadini presso il Comune di
Torgiano, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza relativa al tributo o alla dotazione per il conferimento dei rifiuti, con il seguente orario: Martedì dalle 15:00 alle 17:00 e Giovedì dalle 09:00 alle 14:00

Per qualsiasi informazione, potete contattarci ai seguenti recapiti:
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

800.66.70.36

NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

075.59.17.125

WHATSAPP (SOLO CHAT)

333.95.53.215

Orario: dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 13.00
Mail: taritorgiano@gesenu.it

