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Gentili Utenti,
da diversi anni il Comune di Villasimius è impegnato nella raccolta differenziata integrata dei rifiuti con la modalità 
“porta a porta”, sistema che, anche grazie alla collaborazione di tutti Voi, ha permesso di far raggiungere al 
Nostro Comune una percentuale di differenziazione del 80%, riducendo significativamente la produzione della 
frazione “secco residuo”.

Tuttavia, sulla base delle indicazioni Nazionali e Regionali, al fine di migliorare ulteriormente l’attuale percentuale 
di differenziazione, a far data dal 15 marzo, sarà in vigore il nuovo calendario dei servizi che prevede alcuni 
importanti cambiamenti nelle frequenze settimanali di raccolta dei rifiuti e una nuova articolazione stagionale 
delle stesse.

Inoltre prima dell’avvio del servizio, auspicando che non vi sia un peggioramento della Pandemia da Sars Covid 
19, saranno avviate le attività di consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata dei rifiuti da parte della ditta 
senza che l’utente debba corrispondere alcun pagamento. In occasione della distribuzione dei nuovi contenitori, 
sarà facoltà dell'Utente consegnare alla Società Cosir i vecchi contenitori per la relativa dismissione.

Vi invitiamo, pertanto, una volta che vi sarà consegnato, per tempo, il nuovo calendario a prestare la massima 
attenzione alla lettura delle regole e modalità di fruizione dei nuovi servizi, ad ogni modo, nel seguito Vi anticipia-
mo un estratto della settimana tipo relativa alle future raccolte dei rifiuti presso le utenze domiciliari:

Obbiettivo, fare la differenza.86%

NUMERO VERDE
(DA RETE FISSA)

800 069 960
RETE FISSA
(DA RETE FISSA E MOBILE)

070684415

GIORNI  PERIODO DA OTTOBRE A MAGGIO  PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE
Lunedì   Umido      Umido
Martedì  Plastica     Plastica
Mercoledì  (Carta/cartone ogni 15 giorni)   (Carta/cartone settimanale)
Giovedì  Umido      Umido
Venerdì  Secco      Secco
  (Vetro/Lattine ogni 15 giorni)   (Vetro/Lattine settimanale)
Sabato   \     Umido
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Le modifiche apportate ai servizi oltreché inserirsi in una più ampia politica di tutela dell’ambiente e consentire 
l’incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti, permetteranno al Nostro Comune di contenere gli 
aumenti dei costi, migliorando nel contempo la qualità dei servizi.

Vi anticipo che i nuovi contenitori ed i sacchetti saranno dotati di particolari dispositivi informatici per la tracciabili-
tà e quantificazione dei rifiuti raccolti garantendo la progressiva transizione dall’attuale TARI alla nuova tariffazio-
ne puntuale TARIP. La tariffazione puntuale, dopo un primo periodo sperimentale, consentirà al Nostro Comune 
di sviluppare meccanismi che possano finalmente incentivare i Cittadini virtuosi penalizzando i Cittadini che non 
seguono le corrette regole di differenziazione.

Vi comunichiamo, inoltre, che è già in corso l’attivazione progressiva dei nuovi servizi di spazzamento manuale 
e meccanizzato e l’impiego di nuovi automezzi e tecnologie informatizzate per una migliore gestione e monitorag-
gio, soluzioni che consentiranno di incrementare i livelli di qualità dei servizi e di meglio gestire l’intensa fluttuazio-
ne turistica tipica del Ns. territorio soprattutto nel periodo estivo.
Da ultimo, non per importanza, avendo riscontrato nell’ultimo periodo un peggioramento della percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti, Vi ricordiamo che anche in questa fase transitoria di avvio dei nuovi servizi:
 
 • potranno essere svolti controlli sulla conformità dei rifiuti conferiti per favorire la corretta differenzia 
 zione degli stessi, sia da parte della Società Cosir, gestore del servizio, sia da parte del Comando di  
 Polizia Municipale.
 • saranno svolti controlli per contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti e l’uso improprio dei  
 cestini gettacarte stradali. 
 • per la raccolta del secco residuo non sarà ammesso l’uso di sacchetti diversi da quelli consegnati  
 e provvisti di microchip. 

Fiducioso nella massima partecipazione e collaborazione, pur consapevole delle difficoltà che la Pandemia in 
atto sta causando a tutti Noi e dei ritardi che potrà generare nell’avvio dei nuovi servizi, porgo i saluti a nome di 
tutta l’Amministrazione Comunale.

Obbiettivo, fare la differenza.86%

Il Sindaco


