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RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CORCIANO
Il Comune di Corciano ha introdotto la raccolta differenziata da diversi
anni, ottenendo nel tempo una buona risposta da parte dei cittadini.
Oggi ci troviamo ad una percentuale di raccolta differenziata che
supera il 60% ed una purezza del rifiuto organico (FOU) tra le migliori
dell’Umbria, sicuramente dei buoni risultati ma non ancora sufficiente
per uno dei “Borghi più belli d’Italia” e soprattutto per una comunità
così attenta alla salvaguardia della propria terra.

Possiamo ancora migliorare molto sia nella quantità che nella qualità
dei rifiuti raccolti, cercando così di raggiungere le percentuali di
differenziata previste dalla Ragione Umbria ed in linea con le realtà più
virtuose.
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COSA CAMBIERÀ:

Ogni famiglia avrà a disposizione:
- Un mastello per la Plastica  sostituisce le attuali buste;
- Un mastello per la Carta  sostituisce l’attuale cesta;
- Un mastello per il Rifiuto Secco Residuo  sostituisce il contenitore
stradale condominiale.
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QUARTIERI INTERESSATI DAL NUOVO SERVIZIO

I quartieri che verranno maggiormente interessati
dalla modifica del servizio sono:
 AREE CONDOMINIALI DEL GIRASOLE S.MARIANO
n. utenze domestiche 1000 ca.
• AREE CONDOMINIALI DI ELLERA
n. utenze domestiche 1000 ca.

4

NOVITÀ: Microchip
MICROCHIP (TAG RFID)
I mastelli per la raccolta
differenziata saranno dotati di un
microchip, in modo da poter
registrare
il
numero
di
svuotamenti per ogni utenza, così
da individuare comportamenti
virtuosi
nelle
utenze
che
producono meno rifiuti, in
un’ottica di Tariffazione puntuale.
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NOVITÀ: cambiano i colori!
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.
In occasione della riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata, sarà possibile
sperimentare una standardizzazione delle attrezzature di raccolta e le informazioni su
di esse riportate, con particolare riferimento ai codici colori utilizzati.
Per questo le tipologie di rifiuto che cambiano sono le seguenti:

 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
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Consegna dei contenitori | Dal 3 Giugno!
La distribuzione dei contenitori verrà effettuata “Porta a Porta” a partire dal 3 giugno
2019 dagli addetti incaricati di TSA e opportunamente formati e muniti di cartellino di
riconoscimento.
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.

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.
7

CONTROLLI DI QUALITÀ SU TUTTE LE UTENZE

Attenzione!

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.
Se necessario le Guardie
Ecologiche potranno sanzionare
economicamente i trasgressori.
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ASSEMBLEE PUBBLICHE
“Se hai dei dubbi... Incontriamoci”

Visto il rilievo dei temi trattati e consci dell’importanza della comunicazione e
del confronto, sono state organizzate n. 2 assemblee pubbliche per illustrare
tutte le novità del servizio di raccolta.

28 Maggio 2019 ore 20.30
S. MARIANO - QUARTIERE “IL GIRASOLE”

presso la Sala XX Secolo - locali della Biblioteca comunale

30 Maggio 2019 ore 20.30
ELLERA - QUARTIERE “ELLERA 2000”

presso la Sala Arca – Via della Cooperazione
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Grazie per l’attenzione!
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