
TARI, BOLLETTE RIFIUTI: MINOR COSTO E PIÙ 
SERVIZI DAL 2020.

 IN QUESTI ANNI ABBIAMO realizzato importanti cambiamenti nella gestione della 
raccolta dei rifiuti a Pontelongo: 
•	 dal 2020 si è passati ad un rapporto di contrattazione diretta tra Amministrazione e SESA 

che ci ha permesso di ottenere una diminuzione media della bolletta del 12% a fronte di 
un nostro impegno di riduzione dell’evasione che nel 2019 era del 18%  (relativa a circa 
400 utenze) e che, attualmente, il dato del 2020 è stato ridotto al 5 % (90 utenze). La stessa 
diminuzione delle tariffe è stata confermata anche nel 2021 e pure nel 2022; una famiglia 
di quattro persone con un’abitazione di 100 mq ha risparmiato in totale 75 euro in tre 
anni;

•	 negli ultimi tre anni  è migliorato il servizio all’utenza, con un aumento dei conferimen-
ti del verde (da 20 a 24) e si è aggiunta la possibilità di consegnare il verde all’ecocentro;

•	 con le risorse dell’Amministrazione è stata avviata nel 2020 un’attività di controllo capillare 
delle 1.700 utenze di Sesa, incrociando i dati con quelli della nostra Anagrafe: i confronti 
puntuali per via e civico hanno evidenziato tutta una serie di errori dovuti a comporta-
menti non corretti (sia da parte di Gestione Ambiente che delle utenze) che nel passato si 
sono accumulati in mancanza di controlli da parte della precedente Amministrazione. 
Circa un 15% delle utenze sono state oggetto di un’azione di aggiornamento delle anagra-
fiche da parte di Sesa; si sono “scoperte” anche una trentina di utenze non registrate;

•	 si è aperto uno sportello informativo sui Rifiuti presso il nostro Ufficio Tributi dove il 
cittadino riceve tutti i chiarimenti necessari, può ottenere la stampa della bolletta persa o 
non arrivata. In alternativa si può sempre chiamare il numero verde di Sesa;

•	 si è attivata una procedura che prevede, dopo la scadenza dell’ultima rata una lettera di 
sollecito bonaria a tutti gli utenti morosi. Per le utenze in comprovata difficoltà economica 
esiste la possibilità di contattare i nostri Servizi Sociali per un aiuto (in cambio di eventuali 
lavori socialmente utili). Per quelli che non pagano (tanto nessuno ha mai chiesto i soldi) è 
previsto l’avvio dell’azione legale di recupero dopo il sollecito andato a vuoto;

•	 INFORMIAMO CHE A FINE 2021, con risorse statali e comunali si sono ristorate al 
100% le utenze non domestiche che hanno subito danni documentati dalla pandemia. 
L’importo erogato è stato superiore ai 30.000 euro.



Apertura dello sportello in-
formativo presso il Comune 
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Gli importi degli utenti che 
non pagano sono passati dal 
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Il  verde è passato da 20 a 24 
raccolte all’anno.
Il verde si può consegnare 
anche  all’ecocentro.
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Da tre anni le famiglie stanno 
pagando tariffe ridotte in 
media del 12%. 01
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