
NUOVE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI PRESSO

IL CENTRO DI RACCOLTA

Il ritiro dei sacchi al centro di raccolta può avvenire in qualsiasi momento e periodo dell’anno,

secondo le necessità dell’utente, durante gli orari di apertura e senza necessità di prenotazione,

presentando la tessera sanitaria/Carta regionale dei servizi o l'apposito tesserino rilasciato alle

utenze non domestiche. Il ritiro può avvenire anche con delega utilizzando il modulo disponibile

presso il centro di raccolta o scaricabile dal sito www.aet2000.it alla sezione I servizi nel tuo

Comune/ Comune di Codroipo/ Centro di raccolta/Moduli di delega.

NUOVE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI

SACCHETTI PER LA RACCOLTA

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

A partire dal 12 ottobre 2020, i sacchi aggiuntivi rispetto alla fornitura

annuale possono essere ritirati esclusivamente presso il centro di

raccolta.

 Per il ritiro dei sacchi non sarà, quindi, più necessario recarsi né

presso gli Uffici Comunali né presso lo sportello TARI, che in questo

modo potrà essere dedicato alla sola gestione delle pratiche

amministrative riducendo i tempi di attesa e migliorando il servizio

reso agli utenti.

Presso il centro di raccolta possono essere ritirati anche i sacchi verdi del servizio

di raccolta dei pannolini e pannoloni, aggiuntivi rispetto alla prima fornitura che

viene consegnata in fase di attivazione del servizio presso lo sportello TARI. 

Inoltre, i nuclei famigliari composti da più di 3 occupanti possono ritirare al centro di

raccolta l'ulteriore fornitura gratuita di sacchi prevista per i nuclei numerosi.  

           

Le utenze non domestiche potranno richiedere presso il centro di raccolta la

sostituzione della fornitura iniziale di sacchi rossi con sacchi di volumetria inferiore.

DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DEI SACCHETTI ANNO 2021

Gentili Utenti, quest’anno, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza nell’ambito

dell’emergenza sanitaria, la fornitura annuale dei sacchetti per l'anno 2021 viene consegnata a

domicilio a cura di A&T 2000, assieme al calendario di raccolta 2021. Nel caso gli addetti non

dovessero trovare nessuno in casa o presso l’utenza, verranno fatti ulteriori tentativi di consegna

e rilasciate istruzioni per l’eventuale ritiro dei sacchi.

PER CHI NON HA ANCORA RITIRATO LA FORNITURA ANNO 2020

Le utenze che non avessero ancora ritirato la fornitura annuale dei sacchetti dell’anno in corso

2020, possono ritirarla presso il centro di raccolta di via Fratelli Savoia (zona artigianale Piccola

di Moro 2), durante gli orari di apertura e senza necessità di prenotazione, presentando la tessera

sanitaria/Carta regionale dei servizi o l'apposito tesserino rilasciato alle utenze non domestiche.

Questa modalità di distribuzione della fornitura non ritirata per l’anno 2020 è attiva dal

12 ottobre 2020 e sostituisce la precedente possibilità di ritiro presso lo sportello TARI. 

NB: Si ricorda che, per l'attivazione di una nuova utenza, è necessario, previa prenotazione,

rivolgersi allo sportello TARI, dove verrà consegnata, oltre ai contenitori, anche la prima

fornitura di sacchi.

 

CITTA’ DI CODROIPO



.

 

Si ricorda che per le utenze domestiche i sacchi per il secco residuo aggiuntivi rispetto alla

fornitura minima annuale sono soggetti al pagamento di una specifica tariffa e che per le utenze

non domestiche i contenitori (sacchi e cassonetti) per il secco residuo sono soggetti a tariffazione

volumetrica. In ogni caso, nulla è dovuto al momento del ritiro presso il centro di raccolta:

l’eventuale addebito viene effettuato direttamente nell’avviso di pagamento.

Si segnala, altresì, che i sacchi ritirati possono essere usati anche per gli anni successivi.

Per quanto riguarda il calendario di raccolta, verrà recapitato ogni anno a tutte le utenze a cura di

A&T 2000. 

Grazie alle nuove modalità di distribuzione dei sacchi, il centro di raccolta diventerà sempre più il

punto di riferimento per tutti i servizi di igiene ambientale e il sistema di gestione dei rifiuti nel

nostro Comune sarà ancora più sostenibile ed efficiente, a tutto vantaggio della collettività e

dell’ambiente.

Ringraziandovi sin d’ora per la collaborazione che saprete fornire, cogliamo l’occasione per

porgere i più cordiali saluti.

Codroipo, novembre 2020

IL PRESIDENTE DI A&T 2000 SPA                                                                        IL SINDACO

Luciano Aita                                                                                                               Fabio Marchetti

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI CODROIPO

Via Fratelli Savoia (zona artigianale Piccola di Moro 2) 

Lunedì: 8.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00

Martedì: 14.00 – 17.00

Mercoledì: 8.00 – 12.00

Giovedì: 8.00 – 12.00

Venerdì: 8.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00

Sabato: 8.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00

Lunedì: 8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00

Martedì: 14.00 – 18.00

Mercoledì: 8.00 – 12.00

Giovedì: 8.00 – 12.00

Venerdì: 8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00

Sabato: 8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00

Orario invernale (ora solare)

Orario estivo (ora legale)

PER LE PRATICHE AMMINISTRATIVE DELLA TARI – TASSA RIFIUTI

SPORTELLO FISICO: Piazzetta Marconi 3, piano terra – Codroipo

accessibile previa prenotazione al numero verde 800 008310

NUMERO VERDE: 800 008310

attivo lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; 

mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Aperto nei seguenti orari:

martedì: 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30

giovedì: 9.00 – 13.00 e 14.30 – 16.30

venerdì: 9.00 – 12.30


