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Dal 1° Gennaio 2018 in tutto il comune di San Godenzo sarà applicato un nuovo sistema di calcolo della tariffa sui rifiuti.
Come funziona
Con l’attivazione del nuovo progetto, ogni utenza commerciale
verrà contattata singolarmente e, in base alla quantità di
rifiuti prodotti e alle varie esigenze, verranno consegnati dei
contenitori per i rifiuti non differenziati con dispositivi elettronici
di identificazione (TAG).
I contenitori del rifiuto non differenziato potranno essere esposti
il giorno del ritiro (una volta a settimana) secondo necessità.
L’esposizione dovrà sempre avvenire entro le ore 08.00 del mattino.
Come viene calcolata la tariffa?
Il contenitore dei rifiuti non differenziati è dotato di un dispositivo
elettronico di identificazione. Al momento dello svuotamento il
sistema registra il giorno, l’ora di svuotamento e i dati dell’utenza stessa.
A partire dal 1° gennaio 2018 verranno conteggiati gli svuotamenti del solo rifiuto non differenziato ai fini del calcolo della
tariffa sui rifiuti dello stesso anno. Partendo dalla tariffa base,
che viene calcolata dagli uffici comunali secondo parametri prestabiliti e suddivisa in parte fissa e parte variabile, il nuovo sistema di tariffazione prevede una riduzione sulla parte variabile in
funzione del numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto
non differenziato.

Consultando l’allegato a questo depliant, ciascuna utenza può
verificare il numero di conferimenti del rifiuto non differenziato
per ottenere la riduzione sulla parte variabile della tariffa.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito che nel caso di zero
conferimenti, l’Utenza non avrà diritto ad alcuno sconto sulla tariffa.
Nel caso in cui la quantità di rifiuti non differenziati esposti ecceda la capacità del contenitore dato in dotazione (ad es. sacchetto
posizionato accanto al bidoncino), verranno conteggiati 2 ritiri
anche se esposti nello stesso giorno.

Materiale consegnato
Ciascun utente riceverà un kit di materiale composto da:
• contenitore per il rifiuto non differenziato con dispositivo
elettronico di riconoscimento (TAG);
•

una ricevuta di consegna da conservare, su cui saranno riportate le credenziali di accesso per visualizzare la propria
posizione sui conferimenti effettuati dal portale del Comune
di San Godenzo, www.comune.sangodenzo.fi.it

•

dettaglio numero conferimenti per ottenere lo sconto;

•

calendario di raccolta con indicazione giorni dei ritiri.

È necessario comunicare ad AER smarrimenti e/o furti del proprio contenitore,
onde evitare addebiti impropri sulla propria utenza.
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