
Spe .le Azienda,
come  sapete,  nel  marzo  2020  nel  nostro  Comune  abbiamo  dato  vita  al  proge o  di  raccolta
puntuale del rifiuto non recuperabile, per dare nuovo impulso alla coscienza ecologica dei nostri
conci adini a raverso un importante miglioramento della raccolta differenziata.
Come  sempre  i  Galliatesi  si  sono  dimostra  a en  e  sensibili  ed  i  risulta  non  si  sono  fa
a endere:  in  breve tempo abbiamo superato l’80% di  raccolta differenziata e l’anno 2021 si è
chiuso  con un lusinghiero 84,4%: di  questo non possiamo  che ringraziare  tu e le  aziende del
territorio!
Ora è finalmente giunto il momento di compiere l’ul mo e più importante passo: l’avvio della TARI
puntuale, che consen rà di riconoscere l’impegno e la diligenza dei contribuen  virtuosi, che con il
loro comportamento quo diano hanno permesso ques  o mi risulta .
Dal mese di gennaio 2023 saranno conteggia  gli svuotamen  di ciascuna utenza contribuente,
per arrivare a fine d’anno a conoscere il conferimento complessivo; in funzione agli obie vi di
raccolta che ci siamo pos , ognuno avrà a disposizione un numero di svuotamen  già inclusi
nella  TARI dovuta nell’anno, mentre per  quelli  ecceden  dovrà  corrispondere un conguaglio
nella bolle a dell’anno successivo. Di seguito gli svuotamen  inclusi in funzione della dotazione
concordata in sede di a vazione del servizio:

Alcuni semplici suggerimen  per ridurre i conferimen  di rifiuto non recuperabile:
- migliorare quanto più possibile la raccolta differenziata, controllare bene se nel rifiuto c’è

ancora qualcosa di recuperabile;
- esporre il contenitore/sacco solo quando è pieno: ricordiamo infa  che, non essendovi

pesatura,  ogni  svuotamento  comporta  a  carico  dell’utenza  il  conteggio  dell’intera
volumetria disponibile; il contenitore inoltre deve potersi chiudere

- usare il sacco o il contenitore solo per il conferimento del non recuperabile 
- consultare sul sito del Comune/Consorzio il manuale per la raccolta differenziata
- scaricare la app gratuita JUNKER per essere sempre aggiornato sulle  novità  del nostro

Comune e verificare in tempo reale come differenziare un rifiuto
- conta are  il  numero  verde di  Consorzio  Area  Vasta  Basso  Novarese  800  910902 per

concordare un possibile sopralluogo tecnico, al fine di verificare le cara eris che del rifiuto
e l’organizzazione  delle  raccolte  all’interno  dell’azienda,  individuando  possibili  soluzioni
migliora ve

Grazie per la collaborazione !!

Dotazione Svuotamen  /
Ri ri annui

Corrisponden  a
litri/anno

Sacco (65 l) 33 2.160
Contenitore (120 l) 18 2.160
Contenitore (240 l) 18 4.320
Cassone o (1100 l) 18 19.800


