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Comunicato Stampa . 
Tirano, 21 febbraio 2015 

 
 SACCHI RIFIUTI CONSEGNA PORTA A PORTA 
 
L'amministrazione comunale ha deciso quest'anno di organizzare in modo diverso la 
distribuzione  dei sacchi per la raccolta dei rifiuti. Lo scopo è quello di fare un servizio più 
vicino all'utente evitandogli i disagi  registrati negli anni passati con il ritiro in un solo 
luogo predefinito ed in tempi prestabiliti.  

Crediamo sia più corretto fare spostare gli addetti comunali per la consegna a domicilio 
piuttosto che obbligare tutti i cittadini utenti ad organizzarsi per il ritiro con perdita di 
tempo e la difficoltà di spostamento specialmente per gli anziani. 

La consegna con il nuovo sistema è già iniziata ed è ancora in corso. 

Come spiegato nei comunicati l'utente che non viene trovato in casa troverà un cartellino 
con la comunicazione che si è passati; tale cartellino gli consentirà di ritirare la propria 
dotazione presso l'area attrezzata del Foro Boario negli orari di apertura per la consegna 
degli ingombranti ed entro il 30 settembre 2015. Per le persone anziane sopra i 75 anni che 
non hanno modo di appoggiarsi ad altre persone si avrà un occhio di riguardo indicando un 
numero di telefono al quale rivolgersi per concordare il momento della consegna. 

Per i condomini la distribuzione è effettuata tramite la persona dell'amministratore. 

Sul sito del Comune www.comune.tirano.so.it vengono indicati i giorni e le vie in cui si 
effettuerà la consegna oltre a posare sulle vie stesse dei cartelli di avviso. 

La dotazione di sacchi che sarà consegnata tiene conto del normale consumo dell'utenza 
con le prevedibili approssimazioni; quelle utenze che troveranno insufficiente la dotazione 
potranno fare richiesta di una integrazione in una fase successiva.  

Ci preme ricordare a tutti gli utenti che la spesa che ciascuno dovrà pagare per il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella che scaturisce dalla spesa effettiva che il Comune 
sostiene per espletarlo.  

Per conseguire quindi un risparmio che sarà poi visibile in bolletta da ciascuno,  ci si deve 
attenere ad alcune regole di buon senso: 

● chi ha accumulato sacchi neri, azzurri, o gialli in passato non ne chieda altri ma si limiti 
a ritirare soltanto quelli che gli servono; 
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● riempire completamente i sacchi  prima della consegna (un sacco costa da 5 a 7 
centesimi); 

● specialmente per quanto riguarda  carta (sacco azzurro) e  plastica/metalli (sacco giallo) 
compattare il contenuto (meno viaggi = meno costi);  

● Selezionare sistematicamente i rifiuti in modo da incrementare la raccolta differenziata 
che consente un notevole risparmio ( smaltire un kg di nero indifferenziato costa circa 21 
centesimi di € contro un possibile guadagno derivante dalla vendita delle materie riciclate). 

Si ricorda che è possibile avere uno sconto del 20% (art. 44 comma 2 del regolamento 
TARI) sulla quota variabile della bolletta per gli utenti domestici che dimostrano di 
smaltire la parte umida dei rifiuti con una propria concimaia, pratica molto importante se si 
pensa che la parte umida dei rifiuti arriva al 30-40% del totale dell'indifferenziato. 

Dai dati dello scorso anno si ricava che la produzione di indifferenziato  risulta di  457 
kg/anno per ogni persona, quindi  chi si attrezza con la concimaia casalinga fa risparmiare 
circa 33 € all'anno per il solo smaltimento cioè quello che si paga per consegnare il rifiuto 
in discarica : 

(457 x 35 / 100 = kg 159,95 x 0,21 = € 33,59). 

Ad oggi le richieste di sconto per questa buona pratica sono un soltanto un centinaio.  

Con questa operazione abbiamo avviato una serie di iniziative  nell'ottica 
dell'efficientamento e del miglioramento della raccolta, quindi del risparmio di spesa, che 
potrà portare beneficio a tutti in termini di riduzione  della  bolletta.  Ci sarà bisogno di 
qualche tempo e di impegno da parte di tutti. 

Il nostro impegno  come amministrazione sarà quello di  aggiornare i cittadini  tenendo 
monitorato l'andamento del ciclo dei rifiuti e comunicando i risultati ottenuti. 

Siamo convinti che con la buona volontà  i risultati saranno conseguiti e potranno tradursi 
in una vera riduzione del costo per gli utenti. 

             Daniele Pola 
Ass. L.P. Ambiente e territorio 


