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INDIFFERENZIATO		 	 	 	 		 |	RAccOlTA	OGNI	15	GIORNI
e	cASSONETTI	per	PANNOlINI	e	PANNOlONI	 		VENERDì	Al	MATTINO
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quindicinale
PORTA  PORTA

quindicinale
PORTA  PORTA

TARI COMMISURATA ALL’EFFETTIVA PRODUZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
È stata ultimata la messa a punto della dotazione dei cassonetti dell’Indifferenziata (RSU). 

Seguirà un’importante comunicazione per una verifica cui dovrete prestare attenzione.
Nel 2018, per i cittadini residenti, verrà attuata la sperimentazione finale 

per la TARI commisurata alla effettiva produzione di Indifferenziata,  
tramite il rilevo delle esposizioni del cassonetto e in base al suo volume.

ESPORRE IL CASSONETTO SOLO QUANDO PIENO!
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IMPORTANTE IMPORTANTE
LE REGOLE DEL PORTA  
A PORTA PER LA RSU

1) Normalmente tenere il casso-
netto nelle proprie aree private 
di pertinenza;

2 Esporre il cassonetto SOLO 
QUANDO PIENO e solo nei gior-
ni indicati nel calendario, entro 
le ore 6 del giorno stesso o dopo 
le 19 del giorno precedente;

3) Ritirare dopo lo svuotamento.

LE REGOLE DEL PORTA  
A PORTA PER LA RSU

1) Normalmente tenere il casso-
netto nelle proprie aree private 
di pertinenza;

2 Esporre il cassonetto SOLO 
QUANDO PIENO e solo nei gior-
ni indicati nel calendario, entro 
le ore 6 del giorno stesso o dopo 
le 19 del giorno precedente;

3) Ritirare dopo lo svuotamento.

In caso di mancato svuotamento dei contenitori,  
per la raccolta di ingombranti e sfalci erbosi,  
e per informazioni, contattare il seguente numero

In caso di mancato svuotamento dei contenitori,  
per la raccolta di ingombranti e sfalci erbosi,  
e per informazioni, contattare il seguente numero

Rifiuti da conferire nelle isole di prossimità assegnate.
Separare bene i materiali, affinché non abbiano impurità

Rifiuti da conferire nelle isole di prossimità assegnate.
Separare bene i materiali, affinché non abbiano impurità

Non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori Non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori
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PlASTIcA	E	METAllI	| PlASTIcA	E	METAllI	|

cARTA	E	TETRAPAK	|	 cARTA	E	TETRAPAK	|	

VETRO	|	 VETRO	|	

NON	INTRODURRE	IN	BORSE	DI	PlASTIcA
PIEGARE	E	ScHIAccIARE	I	cARTONI	

NON	INTRODURRE	IN	BORSE	DI	PlASTIcA
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NON	INTRODURRE	IN	BORSE	O	SAccHETTI
TOGlIERE	I	TAPPI

NON	INTRODURRE	IN	BORSE	O	SAccHETTI
TOGlIERE	I	TAPPI

SOlO	cONTENITORI	E	IMBAllAGGI,	NO	OGGETTI
SI	PIATTI	E	BIccHIERI	IN	PlASTIcA	SE	PUlITI
NON	INTRODURRE	IN	BORSE	O	SAccHETTI	DI	cARTA
ScHIAccIARE	E	RIDURRE	DI	VOlUME
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SOlO	IN	BORSE	BIOcOMPOSTABIlI SOlO	IN	BORSE	BIOcOMPOSTABIlI



FREQUENZA NORMALE DI RACCOLTA  
DELLE DIVERSE FRAZIONI DI DIFFERENZIATA

FREQUENZA NORMALE DI RACCOLTA  
DELLE DIVERSE FRAZIONI DI DIFFERENZIATA

Grazie per la collaborazione. L’Amministrazione comunale augura un Buon 2018 Grazie per la collaborazione. L’Amministrazione comunale augura un Buon 2018

CARTA E PLASTICA CARTA E PLASTICA

ORGANICO ORGANICO

CAMPANE
CASSONETTI

tranne per 

dove è

CAMPANE
CASSONETTI

tranne per 

dove è

BISETTIMANALE
SETTIMANALE

AUTOCOMPOSTAGGIO

BISETTIMANALE
SETTIMANALE

AUTOCOMPOSTAGGIO

quindicinale tutto l’anno (a martedì alterni)
settimanale tutto l’anno (il venerdì)
via Chiaberto, via Parore Banda, via Castagneretto, via Preinera, 
via Caduti per la Patria, via Pognante, via Conte Carroccio 
quindicinale dal 01/01 al 31/05 e dal 01/09 al 31/12 
e settimanale dal 01/06 al 31/08

quindicinale tutto l’anno (a martedì alterni)
settimanale tutto l’anno (il venerdì)
via Chiaberto, via Parore Banda, via Castagneretto, via Preinera, 
via Caduti per la Patria, via Pognante, via Conte Carroccio 
quindicinale dal 01/01 al 31/05 e dal 01/09 al 31/12 
e settimanale dal 01/06 al 31/08

dal 01/06 al 30/09
dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12
invitiamo di nuovo tutti coloro che ne hanno la possibilità a do-
tarsi di una “tampa” o compostiera, per smaltire in proprio l’umi-
do e ricavarne compost da utilizzare per orti, giardini, vasi. Chi 
fa autocompostaggio ha un vantaggio economico diretto, go-
dendo della riduzione del 20% sulla parte variabile del Tributo, 
oltre ad un risparmio indiretto, contribuendo ad abbassare i co-
sti generali poi ripartiti fra tutti.

dal 01/06 al 30/09
dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12
invitiamo di nuovo tutti coloro che ne hanno la possibilità a do-
tarsi di una “tampa” o compostiera, per smaltire in proprio l’umi-
do e ricavarne compost da utilizzare per orti, giardini, vasi. Chi 
fa autocompostaggio ha un vantaggio economico diretto, go-
dendo della riduzione del 20% sulla parte variabile del Tributo, 
oltre ad un risparmio indiretto, contribuendo ad abbassare i co-
sti generali poi ripartiti fra tutti.

VETRO VETRO
QUINDICINALE QUINDICINALEtutto l’anno (il venerdì) tutto l’anno (il venerdì)

VERDE VERDE
CENTRO ACSEL CENTRO ACSELper i cittadini o proprietari/conduttori di immobili/terreni nel ter-

ritorio del Comune e autorizzati, continuerà ad essere fruibile il 
Centro di Via Fratta, tutti i SABATI non festivi con orario 11/12,30.

per i cittadini o proprietari/conduttori di immobili/terreni nel ter-
ritorio del Comune e autorizzati, continuerà ad essere fruibile il 
Centro di Via Fratta, tutti i SABATI non festivi con orario 11/12,30.

ATTENZIONE ATTENZIONE

COME EVITARE GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI COME EVITARE GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

Nel 2017 la percentuale di Raccolta Differenziata a Villar è stata inferiore al 2016. Siccome la 
Tari viene calcolata in base alle proiezioni dei dati dell’anno precedente, questo calo com-
porterà per il 2018 un aggravio dei costi generali del servizio di qualche migliaio di euro, e la 
probabilità di ripercussione sulla Tari che ognuno di noi paga a fine anno.

ANCHE PER CONVENIENZA ECONOMICA
OCCORRE IMPEGNARSI TUTTI PER MIGLIORARE
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Con la Carta NON si conferiscono anche i sacchetti di plastica con cui la si porta ai cassonetti. 

Col Vetro NON si buttano anche i sacchetti di plastica o carta con cui lo si porta ai cassonetti.  

Con gli imballaggi o i contenitori di Plastica e metallo NON si conferiscono anche i sacchetti di carta 
con cui li si porta ai cassonetti. 

Nella Plastica NON si conferiscono oggetti di plastica. La plastica dura non viene recuperata.

Le posate di plastica quindi NON si conferiscono nella plastica. Si buttano nel’RSU.

I piatti di plastica senza grossi resti alimentari NON vanno nella RSU. Si conferiscono nella PLASTICA.

I cartoni per la pizza senza grossi resti alimentari NON vanno nella RSU. Si conferiscono nella CARTA.

Nell’Organico NON si conferiscono sacchetti di plastica non compostabile. 

I bicchieri di cristallo si buttano nel Vetro? 

Gli specchi si buttano nel Vetro? 

La ceramica si butta nel Vetro? 

I barattoli di vernice vanno nell’Indifferenziata? 

L’olio da cucina va nell’Organico o si butta nel lavandino? 

Tutte le lampadine vanno nell’Indifferenziata? NO!  Solo quelle ad incandescenza e quelle alogene. 
I neon, le lampadine a risparmio energetico e quelle a led si portano all’ECOCENTRO! 

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) vanno nell’Indifferenziata?  
NO!  si portano all’ECOCENTRO o si fanno ritirare a domicilio chiamando il Numero Verde.

Con la Carta NON si conferiscono anche i sacchetti di plastica con cui la si porta ai cassonetti. 
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