
800 688 785 Attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni
Comune di
Sarego

Gentile Cittadino/a,

l’Amministrazione comunale di Sarego è lieta di comunicarti che, a partire dal - 1° gennaio 2019 - verrà 
rinnovato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti mediante l’introduzione della tariffazione puntuale.

Per illustrarti al meglio tutte le novità, ti invitiamo a partecipare ai seguenti incontri informativi:

Durante le seguenti giornate di distribuzione potrai ritirare gratuitamente il - codice a barre con microchip - 
che dovrai applicare sul tuo contenitore del rifiuto secco indifferenziato: 

Il codice a barre con microchip, al momento della consegna, sarà associato al tuo nucleo familiare, quindi 
sarà personale. Il ritiro dello stesso è obbligatorio.

Per il ritiro del microchip è necessario presentarsi muniti di:
• documento d’identità
• copia dell’ultimo avviso di pagamento della bolletta dei rifiuti

NB: sul retro della presente lettera trovi tutte le istruzioni necessarie.

Certi della tua collaborazione, ti ringraziamo e ti porgiamo i nostri migliori saluti.

QUANDO

QUANDO

 27 novembre 2018

 27 novembre 2018

28 novembre 2018

 28 novembre 2018

29 novembre 2018

 29 novembre 2018

Sala sotto la chiesa
Monticello di Farra

Sala civica Sabbadini
via Valle (Sarego)

Sala grande delle opere
Meledo

Sala civica Sabbadini
via Valle (Sarego)

Utenze con cognomi da A a D

Utenze con cognomi da E a O

Utenze con cognomi da P a Z

ORARIO

ORARIO

DOVE

DOVEUTENZE

20.45

9.30 - 13.30 / 15.00 -19.00

20.45

9.30 - 13.30 / 15.00 -19.00

20.45

9.30 - 13.30 / 15.00 -19.00

DELEGA PER IL RITIRO DEL CODICE A BARRE CON MICROCHIP PER L’AVVIO DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE

Io sottoscritto/a

FIRMA 

Intestatario della bolletta dei rifiuti dell’utenza in 

Codice fiscale

delego al ritiro del codice a barre con microchip il Sig./la Sig.ra



Cos’è e come funziona la

TARIFFA PUNTUALE
Cos’è la tariffa puntuale?
La tariffa puntuale è un sistema di calcolo del numero di conferimenti del rifiuto secco indifferenziato, 
tramite l’utilizzo di codice a barre con microchip.

SECCO INDIFFERENZIATO: linee guida per differenziare bene.
Si: abiti usati non riutilizzabili, accendini, bigiotteria, candele, cappelli, carta carbone -  plastificata – 
cerata – vetrata - oleata, cd e dvd e relative custodie, cerotti, cosmetici, cotone idrofilo, cotton fioc, 
elastici, etichette e nastro adesivo, feltrini, giocattoli di piccole dimensioni, gommapiuma, lettiere non 
biodegradabili, mozziconi di sigaretta spenti, occhiali e lenti, oggetti in gomma, pannolini, pannoloni e 
assorbenti igienici, penne e matite, pettini, porcellana, posate in plastica usa e getta, rasoi usa e getta, 
righelli, rullini e negativi, scarpe, spugne, stracci sporchi, terracotta, trucchi, tubetti dentifricio 
e spazzolini da denti, vasi in ceramica di piccole dimensioni.

No: materiali riciclabili, sfalci e potature, tutti i rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE:
• Esporre il contenitore del rifiuto secco indifferenziato solo se pieno.
• Il contenitore deve essere esposto con il coperchio chiuso.
• Non verranno raccolti sacchi e/o altri imballi posizionati all’esterno del contenitore. 

Come funziona?
Il microchip, che potrai ritirare durante le giornate di distribuzione indicate sul fronte della presente lettera, 
non è altro che una striscia adesiva riportante la stampa di un codice a barre che, al momento della consegna, 
verrà associato alla tua utenza, quindi sarà personale. 

Gli operatori svuotano il contenitore e tramite apposita strumentazione elettronica “leggono” il codice a barre, 
in questo modo l’Amministrazione comunale potrà calcolare la tua tassa dei rifiuti in base al rifiuto secco 
indifferenziato effettivamente da te prodotto.

Come applicare il codice a barre con microchip

Pulire l’area di applicazione dell’adesivo.

Posizionare l’adesivo sul lato destro del 
contenitore, guardandolo frontalmente, in 
posizione distante circa 5/10 cm. dal limite 
superiore e laterale.

In caso di danneggiamento dell’adesivo, 
riconsegnarlo e richiedere la sostituzione 
all’Ufficio Tributi.
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