
 

         

A tutte le  

UTENZE DOMESTICHE  

del servizio di raccolta  

dei rifiuti urbani  

Remanzacco, gennaio 2023 

AVVISO: servizio rifiuti – novità dal 2023 (nuova tariffa puntuale, nuovi sacchi 

per la raccolta del secco residuo) – INVITO AGLI INCONTRI INFORMATIVI 

Gentili Utenti, 

la presente per comunicarvi che, nell’ambito del servizio rifiuti, a partire dal 2023, nel 

nostro Comune viene introdotta la tariffa puntuale corrispettiva al posto della tassa TARI. 

Questa novità è dettata dall’esigenza di rendere ancora più efficiente ed equa la tariffa 

rifiuti, con l’intento di applicare il principio comunitario “chi più produce, più inquina, più 

paga”, di ridurre i rifiuti da avviare nelle discariche ed inceneritori e di tenere sotto 

controllo gli aumenti del costo del servizio. 

Il nuovo metodo di tariffazione puntuale introduce importanti novità rispetto alle 

precedenti modalità di calcolo e pagamento della TARI ed è commisurato anche in 

base ai rifiuti prodotti e ai servizi usufruiti. Inoltre, dal 1° marzo 2023 sarà necessario 

utilizzare nuovi sacchetti volumetrici per la raccolta del secco residuo al posto di quelli 

attualmente in uso. 

Per illustrare tutti i dettagli del nuovo sistema il gestore A&T 2000 S.p.A e l’Amministrazione 

Comunale hanno organizzato i seguenti incontri informativi, a cui vi invitiamo a 

partecipare numerosi: 

 

DATA ORA LUOGO 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2023 20.30 
REMANZACCO – AUDITORIUM COMUNALE 

(per i residenti nelle frazioni) 

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2023 18.30 
REMANZACCO – AUDITORIUM COMUNALE 

(per i residenti nel Capoluogo) 

N.B.: è possibile partecipare anche a riunioni diverse dalla località di residenza indicata 

tra parentesi, che viene riportata al solo fine di suddividere la partecipazione dei cittadini. 

Successivamente A&T 2000 provvederà a consegnare a domicilio a tutte le utenze i nuovi 

sacchetti per il secco residuo assieme ad una lettera informativa e al calendario di 

raccolta 2023-2024. 

Augurandoci, con questa ed altre iniziative future, di continuare ad ottenere risultati 

positivi per l’ambiente e tutta la collettività, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                                                      

                                      COMUNE DI REMANZACCO                                                     

 

Il Direttore Tecnico di A&T 2000 S.p.A. IL SINDACO 

Nicola Pascolo Daniela Briz  


