COMUNE
DI
FAGAGNA

Provincia di Udine

_________________________________________________________________________________________________
_
A tutte le Utenze
domestiche e non domestiche
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
del Comune di FAGAGNA
Oggetto: nuove regole di accesso al Centro di raccolta e nuove modalità di distribuzione dei
sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Gentile Utente,
la presente per informarLa che, a partire dal 1° aprile 2015, per accedere al Centro Comunale
di Raccolta dei rifiuti sito in via F. Comelli nella zona artigianale/industriale, per le utenze
domestiche sarà necessario esibire la Tessera sanitaria/Carta regionale dei servizi. Si tratta della
tessera plastificata dotata di banda magnetica e microchip inviata a tutti i cittadini dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e comunemente utilizzata come tesserino del codice fiscale e
tessera europea di assicurazione malattia.

Per le utenze non domestiche, invece, sarà obbligatorio l’utilizzo di una tessera magnetica
identificativa che sarà consegnata in occasione del primo accesso al Centro di Raccolta. In
caso di chiusura dell’attività, la tessera andrà riconsegnata all’Ufficio Tributi del Comune
contestualmente alla denuncia di cessazione.
Attraverso questo sistema 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.
Le domande/risposte riportate in calce forniscono ulteriori informazioni sull’utilizzo della Tessera
sanitaria. A&T 2000 S.p.A. rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento al
numero verde 800 482760.
A partire dal 1° aprile 2015, presso il centro di raccolta dei rifiuti sarà effettuata anche la
distribuzione annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, che da quest’anno
non avverrà più a domicilio.
I sacchi potranno essere ritirati in qualsiasi momento e periodo dell’anno, secondo le necessità
dell’utente, durante l’orario di apertura del centro di raccolta, utilizzando la Carta regionale dei
servizi o l’apposita tessera. In caso di impossibilità a recarsi personalmente al centro, il ritiro potrà
avvenire con delega utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il centro di raccolta o
scaricabile dal sito www.aet2000.it alla sezione I servizi nel tuo Comune/Comune di
Fagagna/Materiali informativi & modulistica.
I sacchi ritirati possono essere usati anche per gli anni successivi.
Fino al 31 marzo 2015, chi avesse necessità di ritirare i sacchetti potrà continuare a rivolgersi
all’ufficio Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune, aperto il mercoledì e venerdì dalle 9.30
alle 12.30 e il lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15.
Il calendario di raccolta 2015-2016 viene spedito in allegato alla presente.

Per approfondire queste novità è stata organizzata una serata informativa che si terrà

venerdì 6 marzo 2015 - alle ore 20,30 - presso la sala consiliare.
Questi cambiamenti renderanno ancora più efficace ed efficiente il sistema di gestione dei
rifiuti e rappresentano un importante tassello nel percorso di gestione virtuosa iniziato con
l’introduzione del servizio di raccolta porta a porta integrale. Siamo certi, inoltre, che il centro di
raccolta diventerà sempre più il punto di riferimento per tutti i servizi relativi ai rifiuti e che le
nuove modalità di accesso e registrazione permetteranno un puntuale controllo sui conferimenti
e un ulteriore miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti nel nostro Comune, a tutto
vantaggio dell’ambiente e della collettività.
Cordiali saluti.
L'Assessore
Teresa TOTIS

Il Sindaco
Daniele CHIARVESIO

DOMANDE/RISPOSTE SULL’UTILIZZO DELLA TESSERA SANITARIA
Con il nuovo sistema di registrazione, si pagherà in base ai rifiuti conferiti presso il centro di
raccolta?
No, per tutto il 2015 il sistema di pagamento rimane invariato. Eventuali modifiche a valere sui
prossimi anni saranno comunicate a tutti gli utenti preventivamente.
Attraverso la Tessera sanitaria possono essere acquisite informazioni sullo stato di salute?
No, il dispositivo che legge la Tessera provvede ad identificare l’utente esclusivamente tramite
la lettura del codice fiscale; nessuna informazione riguardante lo stato di salute del titolare della
Tessera può essere visionato o registrato dal sistema.
Si deve esibire la Tessera sanitaria della persona a cui è intestata la tassa rifiuti?
No, non è necessario. Nel caso dei residenti, il dispositivo riconosce come valide tutte le persone
che risultano sullo stato di famiglia del titolare del tributo per il servizio 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.
Si può prestare la Tessera ad un’altra persona in caso di impossibilità o difficoltà a spostarsi?
Si, però è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo di delega.
E’ possibile utilizzare anche la tessera sanitaria cartacea?
No, la tessera sanitaria cartacea non è predisposta per la lettura automatica dei dati.

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA:
Orario invernale (ora solare)

Orario estivo (ora legale)

lunedì 9.00 - 12.00
mercoledì 13.30 - 16.30
sabato 8.00 - 12.00
lunedì 9.00 - 12.00
mercoledì 16.00 - 19.00
sabato 8.00 - 12.00

