
PROGETTO TARIFFA CORRISPETTIVA 
PUNTUALE 

LE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE SUL 
TERRITORIO



POSIZIONAMENTO 
CASSONETTI

•  Riposizionamento Isole Ecologiche di Base con gruppo 
tecnico congiunto Hera – Comune e contestuale 
ottimizzazione dei cassonetti Raccolta indifferenziata e 
Raccolta Differenziata;

•  In corso il completamento dei fori realizzati nei cassonetti 
dell’indifferenziato;

•  completata la sostituzione dei cassonetti sfalci e potature 
con sistema di chiusura, ad esclusione di una quindicina 
di posizioni per le quali è necessario posizionare i divieti 
di sosta;

•  Programmata la sostituzione dei cassonetti della plastica 
a pedaliera con cassonetti con sistema di chiusura.



AZIONI DI 
COMUNICAZIONE

•  Oltre 100 incontri pubblici organizzati con i cittadini per 
spiegazioni sul nuovi sistema di raccolta e anche per la 
risoluzioni di problematiche puntuali legate al 
riposizionamento dei cassonetti; 

• Oltre 10.000 ore di Ecosportello effettuate nel 2017;
•  Attivazione dello sportello per la consegna delle dotazioni 

(carta smeraldo, pattumelle, ecc) presso il Servizio Tributi;
•  Posizionamento di paline informative per ogni 

spostamento programmato dei cassonetti;
•  In corso attività di contatto diretto con grandi utenze non 

domestiche con cassonetti statici da 3.200 litri o 
superiori);

•  In corso attività di invio lettera con A/R a più di 400 
utenze non domestiche con contenitori di volumetria > 
120 litri;



RIPROGETTAZIONE 
SERVIZI DI 
RACCOLTA 

•  Incrementati turni settimanali del monoperatore per la 
raccolta differenziata;

•  Incrementate le frequenze settimanali di raccolta 
dell’organico, aumentata la volumetria dei bidoni da 240 a 
360 litri e raddoppiati i turni settimanali di trasbordo;

•  In corso attività di verifica puntuale dei punti critici per 
ulteriore riorganizzazione e potenziamento dei percorsi di 
raccolta con particolare riferimento all’organico;

•  Continua attività di monitoraggio del corretto 
funzionamento delle calotte e raccolta degli abbandoni 
presso le isole ecologiche di base. Aggiunte squadre per 
pulizia straordinaria delle isole ecologiche di base con 
spazzamento puntuale



ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO

•  Sottoscrizione delle convenzione con le Guardie 
Ecologiche Volontarie, Guardie ecologiche di 
Legambiente e Guardie Ecologiche di Agriambiente per 
controlli sugli abbandoni;

•  L’attività ha portato alla contestazione di 29 sanzioni 
previste dal Regolamento ATERSIR;

•  Sottoscrizione della convenzione con Hera per l’utilizzo di 
foto trappola;

• Entro il 15 marzo installazione dei cartelli con l’indicazione 
di area video sorvegliata presso i pali dell’illuminazione 
pubblica disposti in prossimità delle isole ecologiche di 
base;

• Dal 15 marzo utilizzo della foto trappola per 
individuazione dei trasgressori 



PROGETTO TARIFFA CORRISPETTIVA 
PUNTUALE 

ANDAMENTO DEI RIFITUI RACCOLTI 
SUL TERRITORIO COMUNALE





L’andamento delle raccolte differenziate
VE

TR
O

CA
RT

A

PL
AS

TI
CA

O
RG

AN
IC

O

t/mese

t/mese t/mese

t/mese



L’andamento dell’indifferenziato
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I conferimenti ai CDR
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