Comune di
NONANTOLA

Nonantola, 28 ottobre 2019
Gentile Cittadino, Spett.le Azienda
grazie al Suo prezioso impegno Nonantola, negli anni, ha raggiunto importanti risultati sia nella raccolta
differenziata – 80% nel 2018 sia nella riduzione del rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento che è fra i più
bassi del bacino di Geovest.
Ci sono quindi le condizioni, secondo il principio della direttiva dell’Unione Europea “chi inquina paga”, per
applicare la nuova tariffa che consentirà di redistribuire i costi del servizio in maniera più equa e proporzionata premiando gli utenti che, attraverso comportamenti responsabili e virtuosi, si impegnano a produrre meno
rifiuti e a differenziarli meglio, collaborando per il bene dell’ambiente e della comunità.
Il Comune di Nonantola ha, infatti, deciso di introdurre un sistema di calcolo (Tariffa Puntuale) che
determina costi proporzionali anche alla reale produzione di rifiuti, associando inequivocabilmente la sua
utenza al rifiuto indifferenziato che produce.
Il sistema, che sarà attivo dal 1° gennaio 2020, prevede la dotazione per tutte le utenze di un nuovo “bidone”
grigio per il conferimento del rifiuto indifferenziato, che sarà dotato di un dispositivo elettronico (chip) così da
essere univocamente associato al proprietario, ossia l’utenza servita. Con la nuova tariffa verranno conteggiati
gli svuotamenti del contenitore grigio del rifiuto indifferenziato, sulla base dei quali verrà determinata la
parte variabile della tariffa.
Riceverà a casa, nei prossimi giorni, la comunicazione con l’invito a ritirare il nuovo “bidone” grigio,
nel mese di novembre, presso i punti di distribuzione attivati a Nonantola e in ogni frazione, dal lunedì al
sabato, con orari comodi anche per chi lavora.
La invitiamo intanto a partecipare a uno dei 6 incontri informativi dedicati ad illustrare il nuovo sistema
alla cittadinanza e rispondere ad eventuali domande e dubbi:
Lunedì 11 novembre, ore 20.45, Sala Circolo ARCI presso le ex Scuole La Grande.
Martedì 12 novembre, ore 20.30, Sala Civica Campazzo presso ex Scuola Campazzo.
Mercoledì 13 novembre, ore 20.30, Sala Civica ex Circolo Via Larga.
Venerdì 15 novembre, ore 14.00, Associazione Ricreativa Culturale La Clessidra.
Venerdì 15 novembre ore 20.45, Teatro Cinema Troisi.
Venerdì 22 novembre ore 20.45, Sala Università terza età Rubbiara.
Se la Sua attuale bolletta TARI presenta delle anomalie o non corrisponde alla Sua reale situazione familiare o
dell’immobile La invitiamo a rivolgersi, già da ora, allo sportello Geovest di Via Marconi, 36 aperto al pubblico
il martedì dalle 15:00 alle 18:00, il giovedì e il sabato dalle 8:30 alle 12:30; tel. 059/544709 – mail: servizio.
utenze@geovest.it.
La ringraziamo fin da ora per l’impegno e, aspettandola agli incontri in programma, Le inviamo i nostri più
cordiali saluti.
L’assessore all’ambiente

Il Sindaco

Elena Piffero

Federica Nannetti

