Prot. 30404

Gemona del Friuli, 09 dicembre 2014

AVVISO
NUOVO GESTORE DEI RIFIUTI,
NUOVE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI
E ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA
L’Amministrazione comunale comunica che dal 1° gennaio 2015 il servizio di gestione dei rifiuti,
precedentemente in capo alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, sarà
gestito da A&T 2000 S.p.A..
A&T 2000 è una società interamente pubblica che da diversi anni collabora con la nostra
Amministrazione e con la Comunità Montana. Dal 1° gennaio 2015 anche il nostro Comune ne
diventerà socio con la volontà di perseguire l’obiettivo di una sempre maggior efficacia, efficienza ed
economicità dei servizi legati al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Con la nuova gestione il servizio di raccolta porta a porta e la modalità di pagamento del servizio
rifiuti non subiranno variazioni.
A partire dal 1° gennaio 2015, il Comune affiderà ad A&T 2000 anche la gestione del centro di
raccolta dei rifiuti SEAP (Stazione Ecologica Attrezzata Polivalente) ubicata in via San Daniele, dove
nel corso dell’anno saranno introdotti nuovi servizi.
Dal 1° marzo 2015, per accedere al centro di raccolta e usufruire dei servizi, sarà obbligatorio esibire
la Tessera sanitaria/Carta regionale dei servizi. Si tratta della tessera plastificata dotata di banda
magnetica e microchip in possesso di tutti i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia e
comunemente utilizzata come tesserino del codice fiscale e tessera europea di assicurazione
malattia. Le utenze economiche dovranno utilizzare un’apposita tessera che sarà rilasciata dal
gestore.
Attraverso la tessera verrà verificata la titolarità al conferimento, saranno controllate le eventuali
limitazioni ai servizi e si provvederà alla registrazione dei rifiuti conferiti e dei servizi usufruiti.

Per i residenti, il dispositivo di registrazione sarà in grado di riconoscere tutte le persone che
risultano sullo stato di famiglia del titolare della tassa rifiuti. Solo nel caso di utenze relative a
seconde case, è necessario esibire la Tessera sanitaria della persona a cui è intestata la tassa rifiuti.
In caso di impossibilità o difficoltà a recarsi presso il centro di raccolta, sarà possibile incaricare
un’altra persona presentando apposita delega. Un fac-simile del modulo di delega sarà scaricabile
dal sito www.aet2000.it alla sezione dedicata al nostro Comune.
Dal 1°marzo 2015, la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti verrà
effettuata, anziché a domicilio, presso il centro di raccolta dei rifiuti. I sacchi potranno essere ritirati
in qualsiasi momento e periodo dell’anno, secondo le necessità dell’utente, durante l’orario di
apertura del centro. Il ritiro potrà avvenire anche con delega utilizzando l’apposito modulo.
I sacchi ritirati non hanno scadenza e potranno essere usati anche per gli anni successivi (salvo
modifiche del sistema di raccolta e/o delle modalità di tassazione).
Sempre a partire dal 1°marzo 2015, presso il centro di raccolta sarà effettuata anche la consegna
degli altri contenitori (bidoncini, bidoni carrellati) per la raccolta differenziata riservati alle famiglie
in caso di prima assegnazione o di sostituzione per rottura, furto o danneggiamento.
Per quanto riguarda il nuovo calendario di raccolta, valido da agosto 2015, lo stesso verrà spedito a
tutte le utenze.
ATTENZIONE : A partire dal 1° marzo 2015 nessuna distribuzione di sacchetti o altri contenitori
verrà effettuata presso l’Ufficio Ambiente del Comune, ubicato in Piazza Municipio 1, ma la stessa
distribuzione potrà avvenire esclusivamente come sopra indicato presso il centro di raccolta di Via
San Daniele nell’orario di apertura. Per le nuove utenze presso l’Ufficio Tributi verrà rilasciato un
foglio di consegna per il ritiro dei contenitori e dei sacchetti presso lo stesso centro di raccolta.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il centro di raccolta è aperto con i seguenti orari:
Lunedì
Giovedì
Sabato

8.30 – 12.00 e 13.30 - 17.00
8.30 – 12.00 e 13.30 - 17.00
8.30 – 12.00

Eventuali modifiche dell’orario di apertura verranno rese note con avviso presso lo stesso centro di
raccolta e con altri avvisi pubblici.
A partire dal 1° gennaio 2015, per tutte le informazioni e segnalazioni riguardanti il servizio di
raccolta, A&T 2000 mette a disposizione il numero verde 800 482760 attivo dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 ovvero all’indirizzo di
posta elettronica e:mail info@aet2000.it.
Siamo certi che la nuova gestione porterà un ulteriore miglioramento della qualità del servizio rifiuti
nel nostro comune, a tutto vantaggio dell’ambiente e della collettività.
Auspicando di poter continuare a contare sulla collaborazione di tutti i cittadini, aziende, associazioni
ed Enti nella gestione del servizio rifiuti, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Paolo Urbani
Sindaco di Gemona

