
DA OGGI RICICLARE CONTA!
ARRIVANO I NUOVI CONTENITORI, PERSONALIZZATI CON CODICE UNIVOCO, 

PER CONTARE GLI SVUOTAMENTI DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI...

Gentile utente,
il metodo di calcolo della bolletta dei rifiuti nel tuo Comune sta per cambiare:  dal 2024 la parte variabile della tariffa 
sarà determinata anche dal numero dei conferimenti del rifiuto secco residuo, effettuati nell’arco di un anno. Con questo 
cambiamento abbiamo l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuto secco residuo e di aumentare qualità e quantità dei rifiuti 
riciclabili. Per questo nei prossimi giorni consegneremo un nuovo kit per la raccolta dei rifiuti composto da:
• un nuovo bidone grigio per il rifiuto secco residuo, con codice univoco
• un nuovo bidoncino per l’umido organico, con codice univoco
• sacchi compostabili per umido, sacchi gialli per plastica e metalli, sacchi grigi per secco residuo 
• tag (etichette adesive) da applicare ai bidoni di carta e vetro già a disposizione dell’utenza. 
I nuovi contenitori permetteranno di conteggiare ogni singolo svuotamento. I dati ottenuti saranno utilizzati per calcolare i 
relativi importi da fatturare. Questo sistema di tariffazione, che si definisce “puntuale”, esercita un’effettiva azione premiante 
dei comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i rifiuti riciclabili e riduce al minimo il rifiuto secco residuo.
Siamo impegnati per migliorare la raccolta differenziata, produrre meno rifiuti, far pagare una tariffa proporzionale al 
rifiuto secco residuo prodotto e fornire servizi di qualità. Sono obiettivi impegnativi, che richiedono la collaborazione di 
tutti per essere raggiunti.

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.   
                            Ecoambiente s.r.l.
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INCONTRO PUBBLICO

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022
POLESELLA  - presso la sala parrocchiale

In presenza degli amministratori locali e di Ecoambiente 
si illustrerà il nuovo sistema di raccolta e si risponderà 
a tutte le domande.

INFO PUNTO IN PIAZZA
ORE 21.00

SABATO 14 GENNAIO 2023
ARENA SPETTACOLI POLESELLA
(dove si posiziona l’EcoCamion) - orario 8.30/12.30

PUNTO DI DISTRIBUZIONE BIDONI PER I CITTADINI 
CHE DESIDERANO RITIRALI DIRETTAMENTE

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023 - ORE 20.30
Il link per seguire la diretta on line sarà inserito nel sito
internet del tuo Comune e di Ecoambiente.

    INCONTRO PUBBLICO 
    IN DIRETTA STREAMING

Comune di 
POLESELLA



LE PRINCIPALI NOVITÀ

COME AVVERRÀ LA CONSEGNA?
Personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, consegnerà a domicilio il kit per la raccolta differenziata composto da:

  bidoni e sacchetti da utilizzare per il conferimento dei rifiuti;
  materiale informativo.

Al momento della consegna, il codice univoco del contenitore sarà associato alla vostra utenza.  Per coloro che sono già in possesso 
del bidone grigio scuro da 120 lt, l'operatore provvederà ad applicare direttamente il microchip.

SE NON SONO A CASA?

TARIFFA PUNTUALE: I CONSIGLI PER AFFRONTARLA AL MEGLIO

Il codice univoco è stampato sui contenitori che vi verranno consegnati. Si consiglia di annotare il codice e scrivere il 
proprio nome sul bidone in modo da non confonderlo con quello del vicino.

È consigliabile esporre il proprio contenitore grigio del rifiuto secco residuo, solo se pieno e nel giorno di raccolta previsto. 
Non lasciare il contenitore esposto se non è necessario.

Il rifiuto secco residuo sarà raccolto solo se esposto nel nuovo contenitore grigio identificato con codice univoco. 
Non saranno svuotati altri tipi di bidoni. Non verrà raccolto il rifiuto secco residuo conferito in sacchi appoggiati al suolo.
Gli altri rifiuti differenziati (carta, umido, vetro, plastica/metalli) si possono continuare a conferire ogni qual volta ci sia
la necessità, preferibilmente quando sono pieni, nei giorni stabiliti per le rispettive raccolte

DUBBI? SIAMO QUI PER VOI!

insieme al kit sarà consegnato del materiale informativo con le indicazioni per utilizzare correttamente i nuovi contenitori;
sono previsti incontri pubblici allo scopo di chiarire ogni dubbio;
l’apertura di uno Sportello Ecoambiente nel tuo Comune in Corso Gramsci, 96: ufficio territoriale al servizio degli utenti.

Per saperne di più abbiamo predisposto una serie di iniziative:

È obbligatorio utilizzare da subito il nuovo contenitore grigio per la raccolta del secco residuo, esponendolo solo quando 
è completamente pieno. 
È necessario fin d’ora migliorare e potenziare la raccolta differenziata, selezionando in maniera accurata le diverse tipologie 
di rifiuto al fine di ridurre quanto più possibile il secco residuo.
In questa fase, Ecoambiente attiverà dei controlli per calibrare al meglio le attività di svuotamento dei vostri contenitori.

È FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE DA SUBITO I NUOVI CONTENITORI
I VECCHI CONTENITORI POSSONO ESSERE CONFERITI PRESSO L’ECOCENTRO DI OCCHIOBELLO O DI ROVIGO 

Verrà lasciato in cassetta un avviso che illustra le possibilità:
  richiedere una nuova consegna del kit comunicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono nei seguenti modi: 

    - telefonando al numero 3463868026 (dal lunedì al sabato 9.00 - 13.00, martedì e giovedì 14.30 - 18.30)
    - inviando un messaggio tramite whatsApp al numero 3463868026
  ritiro diretto al punto info in piazza Sabato 14 gennaio 2023 tra le 8.30 e le 12.30 presso Arena Spettacoli Polesella

   

PER RICHIEDERE UNA NUOVA CONSEGNA DEL KIT CHIAMARE IL NUMERO 3463868026

SCARICA L’APP JUNKER 
E IMPOSTALA SUL TUO COMUNE

CON JUNKER GETTI OGNI DUBBIO
SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA!
L’app che riconosce i prodotti dal 
codice a barre e ti dice come differenziarli.


