COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA
(TRIESTE – TRST)

Maggio 2017

A tutte le
Famiglie
utenti del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani

Oggetto:

servizio di raccolta dei rifiuti – nuova gestione e nuove modalità di raccolta
dal 1° luglio 2017.

Care concittadine, cari concittadini,
con la presente desidero informarvi che dal 1° luglio 2017 ci saranno importanti novità nella gestione dei
rifiuti, che interesseranno tutti noi.
Il servizio di gestione dei rifiuti verrà affidato ad A&T 2000 S.p.A., società a capitale interamente pubblico,
con sede operativa a Pasian di Prato (UD), che da diversi anni si occupa della raccolta dei rifiuti in 50
comuni della provincia di Udine, con una media di raccolta differenziata del 76% e una qualità dei rifiuti da
avviare a riciclo tra le migliori a livello nazionale.
Ora anche il nostro Comune diventa socio di A&T 2000 con la volontà di raggiungere e superare il 65% di
raccolta differenziata (obiettivo imposto dalla legge già per il 2012 ma non ancora raggiunto), di migliorare
la qualità dei rifiuti raccolti per avviarli efficacemente a recupero, ottenendo anche maggiori contributi da
parte dei Consorzi della filiera CONAI, di riorganizzare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
per renderlo più efficace, efficiente ed economicamente sostenibile.
Con la nuova gestione verrà mantenuto il sistema di raccolta porta a porta, ma dal 1° luglio 2017 saranno
introdotte le seguenti migliorie:
 RIFIUTO INDIFFERENZIATO: per la raccolta del rifiuto indifferenziato (secco residuo), che avverrà
una volta a settimana, dal 1° luglio 2017 dovranno essere utilizzati esclusivamente i sacchi di colore
rosa che vi saranno consegnati a domicilio dagli incaricati di A&T 2000. ATTENZIONE!: fino al 30
giugno, per la raccolta del rifiuto indifferenziato, si dovrà continuare ad utilizzare il contenitore verde.
 VETRO: la raccolta del vetro verrà separata da quella degli imballaggi in plastica e lattine e avverrà ogni
2 settimane. A partire dal 1° luglio, per la raccolta del vetro dovrà essere utilizzato il contenitore verde
attualmente assegnato per la raccolta del rifiuto indifferenziato. A tale scopo, gli incaricati di A&T 2000
provvederanno ad applicare sul contenitore verde un adesivo con l’indicazione “SOLO VETRO”. In
alternativa, per gli utenti che producono piccole quantità di vetro o non dispongono di spazi adeguati, sarà
possibile chiedere la sostituzione del contenitore verde carrellato con un bidoncino di dimensioni più
piccole (35 litri): la richiesta va segnalata agli operatori che effettuano la distribuzione.
 IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE: per la raccolta degli imballaggi in plastica assieme alle
lattine, dal 1° luglio 2017 dovranno essere utilizzati esclusivamente i sacchi azzurri che vi saranno
forniti in dotazione. La raccolta avrà luogo ogni 2 settimane, a settimane alterne rispetto al vetro.
 ORGANICO UMIDO: per facilitare la raccolta dell’organico umido, alle famiglie che non praticano il
compostaggio domestico, saranno consegnati degli appositi cestini aerati “sottolavello” da tenere in
cucina, abbinati agli appositi sacchetti di carta. La raccolta avverrà due volte a settimana. Per chi pratica il
compostaggio domestico verrà, invece, messo a disposizione un apposito secchiello per facilitare la
raccolta dei rifiuti umidi, che sarà fornito su richiesta.
 CARTA: le modalità di raccolta non subiranno variazioni. Le giornate di raccolta, in base alla zona di
appartenenza, saranno consultabili sul calendario che verrà appositamente fornito.
 IMPORTANTE! Il contenitore giallo attualmente in uso per la raccolta di vetro, plastica e lattine sarà
ritirato a domicilio al termine dell’ultima tornata di raccolta del mese di giugno. Pertanto, a partire dal 1°
luglio non verrà più svuotato.
 GIORNATE DI RACCOLTA: per ottimizzare il sistema, saranno riviste le giornate di raccolta.
Ciascuna utenza riceverà a domicilio, assieme ai contenitori, anche il nuovo calendario con l’esatta
indicazione delle date di raccolta.
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 CENTRO DI RACCOLTA: dal 1° luglio 2017 il centro verrà riorganizzato e sarà aperto con nuovi
orari di apertura, che troverete indicati nel calendario. Inoltre, sempre dal 1° luglio, per accedere al
centro, sarà necessario esibire la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi). Questo permetterà di
verificare la titolarità al conferimento ed eventuali limitazioni ai servizi, nonché in futuro di ritirare
ulteriori sacchetti per la raccolta differenziata.
 PER INFORMAZIONI: il numero verde per informazioni e segnalazioni sulla raccolta sarà gestito da
A&T 2000. Sarà attivo dal 22 maggio 2017 per informazioni sulla distribuzione dei materiali e sulle
nuove modalità di raccolta e, dal 1° luglio, anche per le segnalazioni. Il numero da chiamare sarà
800 482760.
Anche per i condomini, di regola, si procederà all’assegnazione dei contenitori alle singole utenze. Previa
stipula di apposita convenzione, sarà possibile richiedere ad A&T 2000 l’assegnazione di contenitori comuni
esclusivamente per l’organico umido, il vetro e la carta. Chi fosse interessato, è invitato a contattare A&T
2000 S.p.A. al numero 0432/691062 o all’indirizzo mail tecnico@aet2000.it tramite il proprio
amministratore o referente condominiale.
La distribuzione dei nuovi contenitori e dei materiali informativi sarà effettuata a cura di A&T 2000 a partire
da fine maggio. Durante la consegna verrà richiesta la firma per verifica di avvenuto ritiro. Tutti i contenitori
vengono forniti in comodato gratuito e sono dotati di un numero identificativo che verrà associato all’utente
assegnatario. Nell’eventualità che al primo passaggio non venga trovato nessuno in casa, saranno effettuati
ulteriori tentativi di consegna e, in caso di irreperibilità dell’utente, verrà lasciata una comunicazione
contenente le modalità per il ritiro del materiale.
Per arrivare preparati a questi importanti cambiamenti sono stati organizzati degli incontri informativi a cui
vi invito a partecipare numerosi:

DATA
Lunedì
22 maggio 2017
Martedì
23 maggio 2017

ORA
20.00
20.30
19.00
20.30

LOCALITÀ
CARESANA-MAČKOLJE
BAGNOLI DELLA ROSANDRABOLJUNEC

SEDE INCONTRO
Casa comunale

FRANCOVEZ-FRANKOVEC
SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSARICMANJE

Osteria Al Ponte

Centro visite

Babna hiša

Mercoledì
24 maggio 2017

20.00
20.30

DOLINA
PREBENICO-PREBENEG

Municipio
Casa comunale

Giovedì
25 maggio 2017

20.00
20.30

GROZZANA-GROČANA
DRAGA

Casa comunale
Locanda Mario

Venerdì
26 maggio 2017

20.00
20.30

SANT’ANTONIO IN BOSCO-BORŠT
DOMIO-DOMJO

Casa comunale
Centro Ukmar

Con l’impegno di tutti, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, più efficace ed efficiente rispetto a quello
attuale, ci consentirà di migliorare la nostra raccolta differenziata contribuendo a rendere l’ambiente in cui
viviamo più sostenibile per tutti noi e per le future generazioni.
Ringraziandovi sin d’ora per la preziosa collaborazione che saprete fornire a questa importante iniziativa,
colgo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.

IL SINDACO
Sandy KLUN
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Vsem
družinam
uporabnikom službe
zbiranja odpadkov

Zadeva:

služba odvoza odpadkov – novo upravljanje in nove oblike zbiranja od
1. julija 2017

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
s tem dopisom bi vas rad obvestil, da od 1. julija 2017 vstopajo v veljavo pomembne novosti pri upravljanju
z odpadki, ki zanimajo vse nas.
Službo bo upravljalo podjetje A&T 2000 S.p.A., delniška družba s popolnoma javnim kapitalom, ki ima svoj
sedež na Videmskem v kraju Pasian di Prato. Družba se že več let ukvarja z odpadki v 50 občinah videmske
pokrajine in dosega povprečno 76 % ločenega zbiranja ter tudi dobro kakovostno stopnjo odpadkov, ki gredo
v reciklažo, med najboljšimi na državni ravni.
Sedaj bo tudi naša Občina postala družbenica A&T 2000 z namenom, da bi dosegla in presegla 65 %
ločenega zbiranja (ta cilj je zakon predvideval že za leto 2012, vendar še ni dosežen), da bi izboljšala
kakovost pobranih odpadkov, tako da bi ponovna uporaba bila učinkovitejša, in ne nazadnje da bi dosegla
tudi višje prispevke s strani konzorcija CONAI; obenem bi reorganizirala sistem ločenega zbiranja navadnih
komunalnih odpadkov, da bi bil učinkovitejši, bolj funkcionalen in ekonomsko vzdržljiv.
Z novim upravljanjem bomo ohranili sistem pobiranja od vrat do vrat, od 1. julija 2017 dalje bomo pa
uvedli nekatere spremembe:
 NELOČENI ODPADKI: za pobiranje neločenih odpadkov (suhi ostanek), ki bo potekalo enkrat
tedensko, je treba od 1. julija 2017 uporabljati samo vrečke roza barve, ki vam jih bodo prinesli na dom
uslužbenci A&T 2000. POZOR! Do 30. junija rabite še naprej zelen zabojnik za neločene odpadke.
 STEKLO: zbiranje stekla bo ločeno od embalaže iz plastike in pločevine in bo potekalo vsaka 2 tedna.
Od 1. julija boste za zbiranje stekla uporabljali zelen zabojnik, kamor ste doslej zbirali neločene
odpadke. V ta namen bodo uslužbenci A&T 2000 zalepili na zelen zabojnik nalepko z opozorilom
»SAMO ZA STEKLO«. Uporabniki, ki zbirate majhne količine stekla ali nimate primernega prostora,
boste lahko namesto večjega zelenega zabojnika vprašali za manjše vedro (35 litrov): kar opozorite na to
vašo potrebo operaterje, ki bodo razdeljevali material.
 EMBALAŽA IZ PLASTIKE IN PLOČEVINE: za zbiranje plastične embalaže skupaj s pločevinkami
je treba od 1. julija 2017 uporabljati samo modre vrečke, ki vam jih bomo izročili. Pobiranje bo
potekalo vsaka 2 tedna, in sicer izmenično glede na steklo.
 BIOLOŠKI ODPADKI: da bi olajšali zbiranje bioloških odpadkov, bomo družinam, ki nimajo doma
kompostnika, izročili primerne prezračene koše za pod pomivalnim koritom v kuhinji in poleg tega tudi
namenske papirnate vrečke. Zbiranje bo potekalo dvakrat tedensko. Kdor pa doma kompostira, bo lahko
prejel vedro za zbiranje bioloških odpadkov, dovolj da zanj vpraša.
 PAPIR: način pobiranja papirja ostaja nespremenjen. Dnevi pobiranja bodo drugačni glede na območje in
bodo razvidni iz koledarja, ki ga boste prejeli.
 OPOZORILO! Rumen zabojnik, ki ste ga doslej rabili za steklo, plastiko in pločevinke, bomo dvignili
na domu ob zaključku zadnjega pobiranja v juniju. Zato ga ne bomo več praznili od 1. julija dalje.
 DNEVI POBIRANJA: da bi optimizirali sistem, smo pregledali dneve pobiranja. Vsak uporabnik bo
prejel na dom skupaj z novimi posodami in vrečkami tudi nov koledar z natančno navedbo dni pobiranja
odpadkov.
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 ZBIRNI CENTER: od 1. julija 2017 bo zbirni center drugače organiziran, odprt bo z novimi urniki, ki
jih boste našli na koledarju. Poleg tega bo treba za vstop v center od 1. julija dalje pokazati zdravstveno
izkaznico (deželno kartico za storitve). To bo dovoljevalo, da preverimo identiteto tistega, ki odpadke
odlaga, in morebitne omejitve pri odlaganju, v bodoče pa tudi možnost, da dvignete dodatne vrečke za
ločeno zbiranje.
 ZA INFORMACIJE: zeleno številko za informacije in opozorila o pobiranju odpadkov bo vodilo
podjetje A&T 2000. Delovala bo od 22. maja 2017 dalje za informacije o razdeljevanju materiala in o
novih oblikah zbiranja, od 1. julija pa tudi za opozorila. Brezplačna števila bo 800 482760.
Tudi v večstanovanjskih hišah bomo praviloma dodelili zabojnike vsakemu posameznemu uporabniku. S
podpisom konvencije bo mogoče vprašati podjetje A&T 2000, da vam dodeli skupne zabojnike, vendar le za
biološke odpadke, steklo in papir. Kdor želi, lahko stopi v kontakt z A&T 2000 S.p.A. in telefonsko pokliče
na številko 0432/691062 ali po elektronski pošti na naslov tecnico@aet2000.it, lahko preko svojega
upravnika ali odgovornega za blok.
Za razdeljevanje novih vrečk, posod in informativnega gradiva bo poskrbelo podjetje A&T 2000 že s
koncem maja. Ob izročanju vas bodo prosili za podpis, da ste material prejeli. Vse zabojnike prejmete z
brezplačnim komodatom in vsi imajo identifikacijsko številko, ki vam bo pripisana kot uporabniku. Če prvič
ne bodo zadolženi našli nikogar doma, da vam izročijo material, bodo ponovno poskušali; če pa vas še vedno
ne bodo našli, potem bodo pustili sporočilo, v katerem bodo navodila za dvig materiala.
Da bi prehod na nov sistem olajšali, smo organizirali nekaj informativnih srečanj, na katera vas vabim:

DATUM
Ponedeljek,
22. maj 2017

URA
20.00
20.30

KRAJ
MAČKOLJE
BOLJUNEC

MESTO SREČANJA
Srenjska hiša
Sprejemni center

Torek,
23. maj 2017

19.00
20.30

FRANKOVEC
RICMANJE

Osteria Al Ponte
Babna hiša

Sreda,
24. maj 2017

20.00
20.30

DOLINA
PREBENEG

Občinski sedež
Srenjska hiša

Četrtek,
25. maj 2017

20.00
20.30

GROČANA
DRAGA

Srenjska hiša
Locanda Mario

Petek,
26. maj 2017

20.00
20.30

BORŠT
DOMJO

Srenjska hiša
Center Ukmar

S sodelovanjem vseh nas bo nov sistem zbiranja odpadkov učinkovitejši in boljši od sedanjega; omogočil bo,
da izboljšano naše ločeno zbiranje in tako prispevamo k okolju, v katerem živimo, da bo z okoljevarstvenega
vidika trajnostno za nas in za bodoče generacije.
Zahvaljujem se vam vnaprej za udeležbo na srečanjih in za sodelovanje pri tej pobudi, obenem vas lepo
pozdravljam.

ŽUPAN
Sandy KLUN

