
Obiettivo

Futuro più

Pulito
Programma di ottimizzazione della 

raccolta differenziata

CARTA
E

CARTONE

Imballaggi
in

PLASTICA

ORGANICO vetro

SECCO NON 

RICICLABILE



Il nuovo

sistema di raccolta

prevede

l’utilizzo di

CONTENITORI

DEDICATI

per il

Rifiuto Secco Residuo



LE ALTRE RACCOLTE

NON SUBIRANNO VARIAZIONI



UNO SGUARDO SUI DATI UFFICIALI 

e gli obiettivi FUTURI:



NUOVA 
MODALITA’

DI RACCOLTA 
DEL RIFIUTO 

SECCO 
RESIDUO

Vantaggi ambientali e 

Aspetti pratici 



Per le utenze NON DOMESTICHE

 bidoncini da 40 litri

 bidoncini da 50 litri

 carrellati da 240 litri

 cassonetti da 1100 litri

Per le utenze DOMESTICHE

 Bidoncino da 40 litri  per 
famiglie fino a 2 componenti

 Bidoncino da 50 litri  per 
famiglie fino a 5 componenti 

 2 Bidoncini da 50 litri per 
famiglie fino a 6 e più 
componenti

Con volumi adatti alle proprie esigenze di conferimento:



PRESIDI IGIENICI

Per le utenze domestiche che ne 
abbiano necessità e con i seguenti 
requisiti:

➢ presenza di uno o più bambini

con età compresa tra 0 e 3 anni

➢ presenza di persone che devono utilizzare 

abitualmente presidi igienici

viene prevista la possibilità di richiedere 

gli APPOSITI BIDONCINI

Che dovranno essere esposti

negli stessi giorni in cui si effettua la 

raccolta del rifiuto urbano residuo



I contenitori saranno forniti

dall’Amministrazione Comunale

ed avranno una particolarità: 

saranno dotati di un

TAG RFID

Radio-Frequency IDentification



➢ un codice univoco 
associato all’utente 

➢ il volume del contenitore

che viene letto

in fase di raccolta

dai nostri mezzi

Il tag Rfid contiene:



I dati raccolti
vengono trasmessi
in tempo reale
ad un’apposita
piattaforma software

E’ così possibile:

 identificare l’UTENZA che 
ha prodotto il rifiuto

 quantificarne il numero di 
svuotamenti del 
contenitore assegnato



Perché ?



CHI 

PRODUCE

PIU’

RIFIUTI

PAGA

DI PIU’

La TARI puntuale

mette in relazione diretta

la quantità di

rifiuto secco residuo

prodotto da ogni singola utenza

e la relativa quota variabile della 

tariffa rifiuti



Il nuovo sistema favorisce i 
comportamenti virtuosi dell’utente

Può orientare verso una maggior 
attenzione nella differenziazione 
dei propri rifiuti ma anche nella 
scelta dei beni di consumo 

Introducendo, come criterio per il 
loro acquisto, anche la quantità dei 
rifiuti che si generano



Quindi



Con 
l’introduzione 
del nuovo 
sistema di 
raccolta

si realizza 
l’elemento 
fondamentale 
per:

Continuare a rispettare e 
magari superare gli 
obiettivi posti dalla 

Regione Lombardia in 
materia di rifiuti

Applicare la TARI 
PUNTUALE con modalità 
chiare e conformi alla 

normativa

Raggiungere una maggiore 
equità nel calcolo della 
tariffa dovuta da ogni 

utenza

Riconoscere 
concretamente l’impegno 
del singolo utente nella 
differenziazione e nella 

riduzione dei propri rifiuti



ALCUNI 

ASPETTI 

PRATICI



 DISTRIBUZIONE CONTENITORI

I contenitori verranno distribuiti

secondo uno specifico calendario

con il sistema degli appuntamenti

Presso lo SPORTELLO CONTENITORI

in Via MARCO POLO, 33 

TREVIGLIO

nel corso dei mesi di

Novembre e Dicembre

2022



Per ritirare il proprio 
contenitore
sarà necessario consegnare

LA LETTERA DI INVITO

ricevuta per posta

Ogni utente potrà delegare al 
ritiro del contenitore una 
persona di fiducia

un modello dell’atto di delega è 

già prestampato

sulle lettere di invito stesse



USO DEI CONTENITORI

❖ Il contenitore deve essere esposto
per la raccolta solo quando 
COMPLETAMENTE RIEMPITO

❖ I contenitori possono essere
esposti a bordo strada
entro le 5.00 del giorno in cui si 
effettua il servizio

❖ I contenitori dopo lo svuotamento 
devono essere ritirati quanto prima 
possibile

❖ Il nuovo sistema di raccolta partirà

nel mese di gennaio 2023



REGOLAMENTO 

COMUNALE

Il Comune di Treviglio

sta predisponendo

un nuovo

Regolamento

per la gestione

dei rifiuti urbani
che potrà essere scaricato dal sito

www.comune.treviglio.bg.it

http://www.comune.treviglio.bg.it/

