
RACCOLTA DEI RIFIUTI
 

ARRIVA
IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

DI SACCHI
 

Nella giornata di lunedì 9 gennaio, 
presso il distributore, un Info Point 
(ore 15.30-16.30) spiegherà ai cittadini 
il funzionamento del nuovo impianto.
 
Nel 2023, durante l’anno, sarà possibile 
ritirare anche i sacchi rossi da 100 litri 
(per le utenze non domestiche) e 
i sacchi azzurri (che per il momento 
devono continuare a essere richiesti 
all’Ufficio Tecnico nei giorni di sportello 
già comunicati).
 
Dal 2024 sarà possibile ritirare al 
distributore automatico anche un 
numero di sacchi superiore alla quota 
annuale prevista per ogni cittadino, ma 
la parte in eccedenza sarà addebitata 
nella tariffa Tari.

Invitiamo dunque i cittadini a differenziare sempre meglio, 
per ragioni ambientali e per evitare, in futuro, 

di pagare individualmente di più!

Dal 9 gennaio sarà operativo il distributore automatico
di sacchi per la raccolta rifiuti, posizionato in via Matteotti,
presso l’ingresso della palestra comunale. Da quel giorno,

saranno ritirabili solo dal nuovo impianto, con tessera sanitaria,
i sacchi rossi da 40 e 70 litri e i nuovi sacchi viola con Qr Code.
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