DELEGA PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO
DI COMODATO D’USO GRATUITO

“Se hai dei dubbi... Incontriamoci”

Il/La sottoscritto/a

ASSEMBLEE CONDOMINIALI

nato/a a

28/05/2019, ore 20.30
S. Mariano - Quartiere “Il Girasole”
Sala “XX secolo” presso
i locali della biblioteca Comunale

Residente in Via/P.zza

il

DELEGA il/la Sig./Sig.ra

GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

nato/a a
Residente in Via/P.zza

il

SUL NUOVO SERVIZIO
DI RACCOLTA!

Luogo e data

IMPORTANTE!
Documenti da allegare insieme alla presente
delega compilata:
• Copia della Carta d’Identità in corso di validità dell’intestatario della Tassa TA.RI.
• Copia della Carta d’Identità in corso di validità del Delegato

Ad ognuno il suo...

Contenitore!
A PARTIRE DAL

LUGLIO

In vista di questo importante cambiamento, l’Amministrazione Comunale e il Gestore TSA, organizzeranno delle serate informative dedicate alla illustrazione
del nuovo sistema di raccolta alla cittadinanza oltre
all’assistenza puntuale degli operatori in fase di consegna del kit di Raccolta. Invitiamo tutti i cittadini a
partecipare numerosi.

a firmare per mio conto il Contratto di Comodato
d’Uso gratuito che associa i contenitori all’utenza.

Firma leggibile del Delegante

30/05/2019, ore 20.30
Ellera - presso la sala “ARCA”
in Via della cooperazione

COMUNE DI
CORCIANO

Per qualsiasi informazione, potete contattarci
ai seguenti recapiti:

LEGGI IL CODICE QR CON IL TUO
SMARTPHONE PER VEDERE IL VIDEO,
OPPURE VISITA IL CANALE
YOUTUBE DI TSA

Trasimeno Servizi
Ambientali TSA

UFFICIO CLIENTI TSA

COSA CAMBIERÀ:

NUMERO VERDE

800.23.91.95
Orario: dal Lunedì al Venerdì: ore 8.30 - 13.00
e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 12.30
Mail: serviziotsa@tsaweb.it

www.tsaweb.eu

Mastello Grigio per il
Rifiuto Secco Residuo
ad ogni Utenza

Mastello Blu per
Carta e Cartone
ad ogni Utenza

Mastello Giallo per
la Plastica ad
ogni Utenza

Premessa

Raccolta di Carta e Cartone:

Nel Comune di Corciano il servizio ha ottenuto nel
tempo buoni risultati, ma la percentuale di raccolta differenziata stenta a crescere. Le problematiche principali si riscontrano nei grandi condomini,
dove la presenza di contenitori condivisi permette
ai meno attenti di non fare la raccolta mischiando i
propri rifiuto con quelli degli altri condòmini. Anche
la qualità della raccolta differenziata può migliorare
sensibilmente, visto che ancora moltissimi rifiuti recuperabili vengono gettati nel contenitore del Rifiuto
Secco Residuo.
Per questo Il Comune e il gestore TSA/Gest, intraprenderanno un insieme di modifiche e aggiornamenti all’attuale servizio, in particolare:
• Rimozione degli attuali contenitori condominiali per
il Rifiuto Secco Residuo
• Raccolta domiciliare del Secco Residuo con il Mastello Grigio (piccolo contenitore da tenere in casa);
• Sostituzione dell’attuale cesta per la carta, con un
apposito Mastello Blu;
• Sostituzione delle attuali buste per le plastica, con
un apposito Mastello Giallo;
• Adeguamento dei di colori associati alla raccolta, in
base alla nuova normativa europea;
I quartieri inizialmente interessati saranno:
- Aree condominiali di San Mariano
- Aree condominiali di Ellera

Come cambia la raccolta?
Con il nuovo sistema ogni famiglia avrà a disposizione/riceverà:
Raccolta della Plastica:
Ad ogni utenza
verrà consegnato
un mastello Giallo
per la Plastica che
sostituisce le attuali
buste;

Mastello da 40 lt

Ad ogni utenza
verrà consegnato un
mastello Blu per la
Carta e Cartone che
sostituisce l’attuale
cesta gialla;

Mastello da 40 lt

Raccolta del Rifiuto Secco Residuo:
Ad ogni utenza verrà
consegnato un
mastello Grigio
per il Rifiuto Secco
Residuo che sostituisce
l’attuale Contenitore
Condominiale;

Mastello da 40 lt

I mastelli per la raccolta saranno dotati di un microchip (TAG RFID), in modo da poter registrare il numero
di svuotamenti per ogni utenza, così da individuare
comportamenti virtuosi nelle utenze che producono
meno rifiuti. Inoltre, saranno dotati di chiusura antirandagismo per evitare dispersione e apertura dei
sacchetti da parte di animali, salvaguardando al contempo la salute e sicurezza degli operatori ecologici
preposti allo svuotamento.

Come utilizzare i mastelli
1) Fai la raccolta differenziata
I cittadini differenzieranno i propri rifiuti come hanno
sempre fatto, secondo le indicazione riportate all’interno della “Guida pratica alla raccolta differenziata”, che verrà consegnata durante la distribuzione
dei contenitori.
2) Esponi il mastello in base al calendario
Gli utenti dovranno esporre il proprio mastello per
permettere lo svuotamento da parte degli operatori,

secondo il calendario che verrà comunicato. I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta
non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno
svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e
contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore
un adesivo, con l’invito al corretto conferimento; l’utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.
3) Ritira il mastello dopo lo svuotamento
I mastelli dovranno essere ritirati una volta avvenuto
lo svuotamento. I contenitori dovranno essere custoditi all’interno delle proprietà e comunque all’interno
delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.
Importante!
Eventuali criticità nell’esposizione dei contenitori o nel
loro posizionamento, dovute a barriere architettoniche, problematiche di viabilità, o altro... verranno valutate caso per caso, contattando gli uffici competenti.

Cosa fare con le altre tipologie di rifiuto:
Vetro, Alluminio e Organico.
La raccolta differenziata per queste frazioni rimane
invariata, infatti:
• Il Vetro e le lattine in alluminio vanno gettati nelle
campane stradali di colore verde.
• I rifiuti Organici vanno gettati nei contenitori stradali di colore marrone.

Novità: cambiano i colori.

• Carta e Cartone è BLU
• Plastica è il GIALLO
I colori associati alle altre tipologie di rifiuto rimangono invariate:
• Rifiuti Organici è il Marrone
• Secco Residuo è il Grigio
• Vetro è il Verde

Consegna dei contenitori | Dal 3 Giugno!
La distribuzione dei contenitori verrà effettuata “Porta a Porta” dagli addetti incaricati di TSA e opportunamente formati, a partire dal 3 giugno. Durante la
consegna dei materiali i nostri operatori provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie ed a
compilare il contratto di comodato d’uso gratuito dei
contenitori, che andrà firmato dall’intestatario dell’utenza TA.RI. Nel caso in cui il titolare dell’utenza TA.RI.
fosse impossibilitato alla firma del contratto, potrà
delegare una persona di fiducia, presentando copia
del documento d’identità e delega compilata (vedi retro). Qualora al nostro passaggio non dovessimo trovare l’intestatario o una persona delegata, provvederemo a lasciare un avviso con i nostri recapiti, al fine
di concordare un secondo passaggio.
Il servizio con i nuovi contenitori sarà attivo dal 1
luglio 2019. Progressivamente verranno tolti gli
attuali contenitori stradali.

Attenzione!

Controlli di qualità
su tutte le Utenze

L’Unione Europea per cercare di unificare il servizio di
raccolta tra i vari stati, ha emanato una normativa che
definisce il colore associato ad ogni contenitore per la
raccolta differenziata.

Il nuovo servizio di raccolta verrà affiancato da una
intensa campagna di controllo, da parte delle guardie ecologiche. Queste controlleranno i contenitori
e si occuperanno di sensibilizzare ulteriormente i
cittadini che avessero dei dubbi.

Per questo le tipologie di rifiuto che cambiano sono
le seguenti:

Se necessario le Guardie Ecologiche potranno
sanzionare economicamente i trasgressori.

