
 

 

 

 

 

 

 
 

Cari Concittadini, Spettabili Attività, 

a partire dal 14 GIUGNO prossimo nel nostro Comune verrà 

attivato una nuova modalità di raccolta differenziata relativa alla “misurazione puntuale” dei rifiuti 

non riciclabili (quelli attualmente conferiti attraverso il sacco viola trasparente) prodotti da ciascuna 

famiglia e da ciascuna attività. 

Grazie a tale nuova modalità – verrà conteggiato il numero dei conferimenti effettuati da ogni utenza 

– e conseguentemente ciò consentirà sia di fatturare puntualmente i servizi di raccolta eseguiti, sia 

di incrementare ulteriormente le nostre percentuali di raccolta differenziata e riciclo. 

Tutto questo sarà possibile grazie all’utilizzo di un nuovo “contenitore” dotato di un microchip (RFID) 

contenente un codice identificativo associato alla singola utenza, che dovrà essere 

obbligatoriamente utilizzato per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato non riciclabile. 

Durante le attività di raccolta rifiuti, un apposito dispositivo montato sugli automezzi di raccolta 

consentirà di riconoscere il codice utente inserito nel contenitore e di conteggiare automaticamente 

i conferimenti effettuati da ciascuno. 
 

Cosa cambierà rispetto ad oggi? 
 

Rispetto alle attuali modalità di raccolta non cambierà nulla o quasi; anziché utilizzare il “sacco 

trasparente” o altri tipi di sacchetti, si dovrà semplicemente utilizzare il nuovo “contenitore 

riutilizzabile” che ritirerete presso lo Sportello istituito e che in tale occasione sarà a voi associato. 

Di seguito troverete il calendario e le modalità per il ritiro dei contenitori a voi assegnati. 

Rispetto ad oggi non saranno modificate né le frequenze di raccolta, né le giornate di ritiro del rifiuto. 

Così come avveniva per il sacco trasparente, anche il nuovo “contenitore riutilizzabile” non dovrà 

contenere nessun rifiuto riciclabile (come, ad esempio, bottiglie e flaconi in plastica, lattine, vetro, 

contenitori in tetrapak, scarti di cucina, cartoncino, pile, elettrodomestici, ecc.). 

Per poter cogliere i benefici di questo nuovo modello, è molto importante fare una buona raccolta 

differenziata e conferire il contenitore solo quando è pieno.  

Differenziando al massimo e in modo corretto, il contenitore si riempirà più lentamente e potrà essere 

esposto per il ritiro con minore frequenza. Questo aspetto è molto importante, perché un minor 

numero di ritiri corrisponde ad una diminuzione dei costi di trasporto e di smaltimento, con una 

evidente ripercussione positiva sul costo della TARI. 

Differenziare bene ma anche non sprecare, riutilizzando ciò che è possibile riutilizzare e soprattutto 

iniziare ad acquistare prodotti privi di imballaggi e utilizzare le casette dell’acqua che permettono di 

minimizzare la produzione di bottiglie di PET. 

Siamo convinti che l’introduzione di questo importante cambiamento, unito ad uno sforzo collettivo, 

indirizzato all’adozione di buone pratiche atte a ridurre la produzione di rifiuti, porterà molti benefici 

ambientali al nostro territorio e confidiamo nella vostra indispensabile collaborazione per la buona 

riuscita del progetto. 
 

IL SINDACO 
Dott. Nicola Poliseno 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Dott. Fabio Giordani 

 

 

Città di 

Cassano Magnago 

AVVISO 
Avvio servizio di raccolta del rifiuto secco indifferenziato 

con contenitore dotato di “Tag RFID”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il materiale in consegna è il seguente: 

 Utenze domestiche: Contenitore da 40 litri con Tag Rfid 

 Utenze non domestiche (attività con ridotta produzione di rifiuti indifferenziati): Contenitore da 

40 litri con Tag Rfid Per consentire il ritiro del contenitore intestato ad un utenza non 

domestica/attività compilare il format di delega presente su questo avviso e apporre il timbro 

della stessa oltre il nome del delegato. 

 Utenze non domestiche (attività con maggiore produzione di rifiuti indifferenziati): Contenitore/i 

da 240 o 1100 litri. Le utenze non domestiche che ritengono di avere una produzione elevata di 

rifiuti indifferenziati dovranno scrivere alla mail info@sieco.info facendone richiesta, in risposta 

verrà inviato un modulo da compilare in modo  da capirne le fattive esigenze. 

Successivamente verrà consegnato presso l’attività il/i contenitori della/e volumetrie da SIECO 

ritenute idonee per l’esposizione del rifiuto indifferenziato. 

La consegna avverrà ESCLUSIVAMENTE presso lo 

sportello dedicato alla distribuzione ubicato presso 

l’AREA FESTE di via PRIMO MAGGIO 

nei seguenti giorni di distribuzione : 
 

 

dal 17 maggio al 29 maggio 

 

dal lunedì al giovedì 
 

sabato 
j 

 

dalle ore 9.00 alle 18.00 
 

dalle ore 9.00 alle 17.00 
 

 

dal 31 maggio al 19 giugno* 

 

dal lunedì al giovedì 
 

sabato 
j 

 

dalle ore 15.00 alle 18.00 
 

dalle ore 9.00 alle 17.00 

* il giorno 2 Giugno lo sportello rimarrà chiuso 
 

 

COME AVVIENE LA DISTRIBUZIONE ? 

Per ritirare il proprio contenitore con Tag RFID bisognerà presentarsi con il 

documento dell’intestatario della TARI tariffa rifiuti (Tessera Sanitaria CNS) 

o in caso di impossibilità al ritiro da parte dello stesso, con la delega compilata 

dall’intestatario della TARI tariffa rifiuti presente su questo avviso e la 

fotocopia della Tessera Sanitaria CNS o della Carta di Identità (fronte e retro). 

Si specifica che il codice del contenitore verrà abbinato in fase di consegna all’intestatario 

della TARI tariffa rifiuti a cui verranno attribuite le esposizioni successivamente eseguite con 

il proprio contenitore, pertanto non sarà possibile scambiare o ritirare contenitori di altri se non 

con le procedure sopra indicate. 

 

DELEGA per il ritiro del contenitore RFID 

il/la sottoscritto/a _______________________residente in via___________________________ n. __ 

città ________________________________  C.F. ________________________________________ 

Firma (delegante) _____________________________ 

D  DELEGO  O 

per il ritiro del contenitore con Tag Rfid il sig./Sig.ra _______________________________________ 

Firma (delegato) _______________________________ 

Allego a comprova della delega (spuntare il documento consegnato insieme alla delega) 

 copia cartacea Tessera Sanitaria (CNS) del delegante 
 copia cartacea Carta di Identità del delegante 

NB - In caso non venga compilata correttamente la delega non sarà possibile la consegnato del contenitore con Tag RFID al delegato. 
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