Si ricorda che nei giorni festivi il servizio di sportello non verrà effettuato.
Per informazioni sulla tariffa rifiuti è possibile contattare A&T 2000 al numero verde 800
008310.
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CALENDARIO DI RACCOLTA
Il calendario di raccolta 2015, quest’anno dedicato al tema dell’orto biologico, viene spedito in
allegato alla presente. Anche negli anni successivi il gestore provvederà alla spedizione del
calendario a tutte le utenze.

AVVISO IMPORTANTE:
NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI,

PER INFORMAZIONI

NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI E

A&T 2000 rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ai nuovi servizi del
centro di raccolta al numero verde 800 482760. Inoltre, sul sito www.aet2000.it, alla sezione I
servizi nel tuo Comune, è possibile consultare informazioni sulla raccolta porta a porta e sul
centro di raccolta e scaricare materiali informativi e modulistica relativi alla raccolta e alla tariffa
rifiuti.

DISTRIBUZIONE SACCHETTI

AL SERVIZIO DEL CITTADINO
L’entrata in funzione del nuovo centro di raccolta è destinata a rendere ancora più efficace ed
efficiente il sistema di gestione dei rifiuti e rappresenta il completamento del percorso di gestione
virtuosa iniziato con l’introduzione del servizio di raccolta porta a porta e proseguito con
l’applicazione della tariffa puntuale.
Siamo certi, inoltre, che il nuovo 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.
Nella speranza che la nuova struttura e le nuove modalità gestionali offrano un miglioramento del
servizio, l’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Martignacco, novembre 2014

Il Vicesindaco
con deleghe all’edilizia privata, urbanistica,
ambiente e mobilità
dott. Massimiliano Venuti

Il Sindaco
Marco Zanor

Gentili utenti,
l’Amministrazione comunale è lieta di comunicarVi che sabato 29 novembre 2014 alle ore
11.00 verrà inaugurato il nuovo centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ubicato in
via San Biagio a Martignacco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
La nuova struttura, moderna e completamente attrezzata ed informatizzata, ci permetterà di
usufruire di nuovi servizi in maniera più efficiente rispetto al passato.
A partire dal pomeriggio del 29 novembre 2014, sarà possibile il conferimento dei rifiuti
presso il nuovo centro di raccolta che osserverà il seguente nuovo orario:
Orario invernale (ora solare)
Lunedì
14.30 – 17.00
Martedì
9.00 – 12.00
Mercoledì 14.30 – 17.00
Giovedì
9.00 – 12.00
Venerdì
14.30 – 17.00
Sabato
9.00 – 12.00 e 14.30 - 17.00

Orario estivo (ora legale)
17.00 - 19.30
9.00 – 12.00
17.00 - 19.30
9.00 – 12.00
17.00 - 19.30
9.00 – 12.00 e 17.00 - 19.30

Con l’apertura del nuovo centro di raccolta, le vecchie ecopiazzole di Torreano e
Martignacco saranno definitivamente chiuse e smantellate.

ACCESSO TRAMITE TESSERA SANITARIA
Per accedere al nuovo 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 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 entrare con l’auto, la tessera dovrà essere strisciata nell’apposito lettore posto all’ingresso del
centro per permettere il sollevamento della sbarra.
Le utenze economiche dovranno utilizzare un’apposita tessera che sarà recapitata dal gestore
A&T 2000 S.p.A..
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 è in grado di riconoscere tutte le persone che
risultano sullo stato di famiglia del titolare della tariffa rifiuti. Solo nel caso di utenze relative a
seconde case, è necessario esibire la Tessera sanitaria e l’eventuale delega della persona a cui è
intestata la fattura della tariffa rifiuti.
In caso di impossibilità o difficoltà a recarsi presso il centro di raccolta, è possibile incaricare
un’altra persona presentando apposita delega. Un fac-simile del modulo di delega è disponibile
presso il centro di raccolta e presso il Municipio ed è scaricabile dal sito www.aet2000.it alla
sezione I servizi nel tuo Comune/Comune di Martignacco/Tariffa-modulistica.

DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
A partire dal 29 novembre 2014, la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei
rifiuti sarà effettuata esclusivamente presso il nuovo centro di raccolta dei rifiuti, pertanto i
sacchetti non saranno più consegnati a domicilio come avveniva negli anni scorsi.
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.
L'eventuale addebito del servizio avverrà direttamente in fattura. Nulla è dovuto al momento del
ritiro dei sacchi.
IMPORTANTE! Si ricorda che i sacchetti del secco residuo vengono conteggiati ai fini
dell'applicazione della tariffazione volumetrica. La dotazione annuale di sacchetti del secco
residuo, attualmente pari a 1050 litri (ovvero 30 sacchetti piccoli o 10 sacchetti grandi + 10
piccoli), viene addebitata a prescindere dall’effettivo ritiro.
La fornitura per il 2015 potrà essere ritirata già a partire dalla data di apertura del nuovo centro di
raccolta con relativo addebito nella fattura dell’anno 2015. Anche nei prossimi anni, i sacchetti
ritirati durante il mese di dicembre verranno addebitati come fornitura dell’anno successivo.

Per persone anziane o disabili o impossibilitate per motivi di salute, è possibile richiedere un
servizio di consegna a domicilio dei sacchetti, attivabile su richiesta o segnalazione all’Ufficio
Socio Assistenziale del Comune, che provvederà a valutare l’effettiva necessità. Per eventuali
informazioni è possibile contattare A&T 2000 al numero verde 800 482760.

DISTRIBUZIONE TANICHETTE OLIO ALIMENTARE ESAUSTO
A partire dai primi di dicembre 2014, a ciascuna utenza domestica che fruirà del centro di
raccolta sarà consegnata una tanichetta per la raccolta e il conferimento dell’olio alimentare
esausto. Le tanichette sono state acquistate dal Comune grazie a un contributo provinciale al fine
di incentivare la raccolta dell’olio alimentare esausto presso il centro di
raccolta.
Sarà assegnato un solo contenitore per famiglia di dimensioni diverse a
seconda del numero di componenti del nucleo familiare (tanica della capacità
di 2,2 litri per famiglie fino a due persone; tanica della capacità di 5,5 litri per
famiglie con più di due componenti). Per particolari esigenze, e
compatibilmente con le disponibilità di magazzino, all’atto del ritiro si potrà
valutare la consegna del contenitore più grande o più piccolo rispetto a quello
assegnato.

E’ NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI
Il regolare pagamento delle fatture emesse dal Gestore è presupposto essenziale per la fruizione
del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
Gli utenti che, al termine delle procedure ordinarie di riscossione e della fase bonaria di recupero
crediti, non risultino in regola con il pagamento della tariffa, oltre ad incorrere in una procedura
di recupero crediti, subiranno le limitazioni del servizio previste dal Regolamento comunale per
la gestione dei rifiuti urbani e gli saranno garantiti i soli servizi essenziali per la tutela della
salute pubblica e dell’ambiente. In particolare, la fornitura annuale dei sacchetti per il secco
residuo sarà limitata e frazionata nel tempo e l'accesso al centro di raccolta sarà consentito
unicamente per il conferimento dei rifiuti pericolosi. Le utenze interessate riceveranno apposita
comunicazione dal Comune.

SPORTELLO PER LE PRATICHE SULLA TARIFFA RIFIUTI:
CAMBIO SEDE
A partire dal 9 dicembre 2014, lo sportello per le pratiche relative alla tariffa rifiuti (comprese la
prima consegna all’atto dell’iscrizione e la successiva sostituzione dei contenitori) non sarà più
operativo presso il Municipio ma verrà trasferito all’interno del nuovo centro di raccolta.
Dal 9 dicembre 2014, lo sportello osserverà il seguente nuovo orario:
martedì

9.00 – 12.00

