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Gentili Concittadini, 

la nostra Amministrazione intende modificare l’attuale sistema di pagamento della tassa rifiuti che 
prevede l’utilizzo dei metri quadri dell’abitazione come unico criterio per stabilire l’ammontare della 
bolletta.

La volontà è quella di passare alla TARI puntuale, ovvero considerare come criterio per l’attribuzione 
dei costi anche la quantità di rifiuti che vengono prodotti, valutata in base alle esposizioni del casso-
netto del rifiuto indifferenziato (il cassonetto di colore verde).

Diventa, quindi, fondamentale che ogni numero civico abbia la sua attrezzatura e che sia perfettamen-
te funzionante il “microchip” presente sul contenitore che permette di associare in modo univoco il 
cassonetto all’utenza.

Pertanto, incaricati dell’ACSEL SPA, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, effettueranno una 
ricognizione sul territorio passando civico per civico per verificare il cassonetto del rifiuto indifferen-
ziato.

Tale operazione consiste nel verificare il funzionamento del “microchip”, associarlo correttamente 
all’utenza ed apporre sul contenitore due codici a barre di riconoscimento del medesimo.

Si richiederà alle singole utenze di lasciare davanti alla propria abitazione il cassonetto verde, 
anche se vuoto, per un certo tempo così da poter effettuare tutte le operazioni suindicate, indi-
cando sul contenitore il nominativo dell’utente a cui appartiene.

Nel Comune di Caselette il rilievo avverrà indicativamente nel seguente periodo:

dal 14/09/2015 al 02/10/2015 

Non appena effettuata l’operazione di rilievo gli operatori metteranno un adesivo sul contenitore con 
la scritta “cassonetto rilevato”; da quel momento il contenitore potrà essere ricollocato all’interno 
del numero civico.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e disponibilità, l’occasione è gradita per porgere 
distinti saluti.

	 Il Sindaco
 (Pacifico Banchieri)

IL NUOVO TIPO DI TARIFFA 
DELLA RACCOLTA RIFIUTI
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