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Sarego, 28/11/2019 

 

OGGETTO: Comunicazione sul numero di svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato 

attribuiti per l’intero anno 2020. 

 

Gentile Cittadino, 

 

Si sta ormai concludendo il primo anno dall’introduzione del nuovo sistema puntuale di raccolta e 

tariffazione del rifiuto indifferenziato e sono lieto di informarti che i dati finora emersi, pur non 

essendo ancora completi, ci forniscono un quadro molto soddisfacente. Grazie anche al Tuo 

prezioso contributo infatti, la riduzione del rifiuto secco sembra diminuire in modo considerevole 

con beneficio per tutti. Ricordo che lo smaltimento dell’indifferenziato è il più costoso tra tutte le 

tipologie di rifiuto; questa spesa inoltre sta aumentando di anno in anno in modo considerevole a 

causa della scarsità di impianti di smaltimento. Grazie alla diminuzione dei conferimenti, possiamo 

compensare questi costi aggiuntivi scongiurando così aumenti della TARI; le ultime bollettazioni 

emesse, hanno addirittura subìto una riduzione media intorno al 3% per ogni tipo di utenza. 

Non dimentichiamo che la parte indifferenziata dei rifiuti è la più impattante dal punto di vista 

ecologico, la riduzione progressiva che stiamo attuando sta portando quindi anche un beneficio 

ambientale. 

Dai dati emersi, risulta che gli svuotamenti medi per ogni tipologia di utenza domestica sono stati 

ampiamente inferiori rispetto ai conferimenti assegnati, abbiamo quindi ritenuto opportuno tarare 

con maggior precisione questi parametri pur mantenendo un ampio margine.  

Per limitare i conferimenti del rifiuto secco oltre il numero previsto è stato inoltre rivisto al rialzo il 

costo per ciascuno svuotamento eccedente al numero assegnato, che verrà conteggiato 

nell’annualità successiva. 

Nella tabella sottostante è indicato il numero di conferimenti del rifiuto secco assegnato per il 2020 

ad ogni utenza, calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare. 

 

TIPOLOGIA 

N. SVUOTAMENTI BIDONE 

SECCO DA 40 LITRI 

ASSEGNATI IN UN ANNO 

EQUIVALENTE N. MEDIO 

DI SVUOTAMENTI AL 

MESE ASSEGNATI 

Nuclei familiari da 1  16 1,30 

Nuclei familiari da 2 23 1,90 

Nuclei familiari da 3 28 2,30 

Nuclei familiari da 4 32 2,70 

Nuclei familiari da 5 35 2,90 

Nuclei familiari da 6 e oltre 40 3,30 

Abitazioni a disposizione di non 

residenti o di persone giuridiche 
16 1,30 

Abitazioni a disposizione di residenti 16 1,30 
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Si ricorda che: 

1. L’attrezzatura da utilizzare per il conferimento del rifiuto secco deve essere esclusivamente 

quella consegnata dal Comune di Sarego, munita di etichetta con codice a barre; 

2. Lo svuotamento del bidone del secco è conteggiato anche se il bidoncino esposto non è 

completamente pieno. Viene invece conteggiato un doppio svuotamento qualora il bidone del 

secco esposto presenti il coperchio aperto in quanto straripante di rifiuti. Si consiglia quindi di 

esporre il bidone del secco solo quando pieno e con il coperchio chiuso; 

3. Il conferimento separato di pannolini, pannoloni e traverse salva letto è possibile previa 

richiesta scritta e tramite l’uso di sacchetti semi-trasparenti, da esporre nei soli giorni di 

raccolta del secco, esternamente al bidoncino. Il modulo per la richiesta è scaricabile 

all’indirizzo www.sarego.gov.it, sezione “Il Comune informa – Modulistica – Area Economico 

Finanziaria Tributi – Modulo Richiesta di Conferimento Rifiuti di pannolini e pannoloni e 

traverse salva letto”; 

4. In caso di variazione del nucleo familiare nel corso dell’anno compete l’adeguamento di 

numero di svuotamenti previsti. Si prega di segnalare all’Ufficio Tributi eventuali situazioni 

particolari. 

5. Tenere monitorati gli svuotamenti del bidoncino del secco è utile al fine di rimanere all’interno 

del numero previsto dalla tabella sopra rappresentata. 

 

Si ricorda che se la raccolta differenziata viene eseguita correttamente, il sistema adottato porterà ad 

una contrazione dei costi generali di trattamento dei rifiuti e, di conseguenza, ad un abbassamento 

della tassa TARI per tutti i cittadini. 

 

L’Ufficio Tributi rimane a disposizione negli orari di sportello il lunedì 8:30-12:30 e il giovedì 

14:30-17:30, telefonicamente al numero 0444/830175 dal martedì al venerdì mattina o all’indirizzo 

email tributi@sarego.gov.it. 

Per problemi legati al servizio di raccolta rifiuti è possibile contattare la ditta Idealservice S.r.l. al 

numero verde 800.688.785, dal lunedì al sabato 8:00-18:00. 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo. 

 

  

 

L’Amministrazione Comunale 

Assessorato all’Ambiente 
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