COME CONFERISCO I RIFIUTI INGOMBRANTI?

Contattare il numero verde 800.069.960 o il numero di rete fissa
070/684415. In alternativa è possibile anche prenotare tramite la pagina
web ingombranti.cosir.org. Le prenotazioni online verrano convalidate
solo dopo il contatto di un operatore.
Posizionare il rifiuto vicino al proprio numero civico nella giornata indicata
dagli operatori, senza creare ostacoli per la viabilità pedonale e veicolare.
E’ possibile conferire massimo 5 ingombranti per volta.

Opuscolo raccolta differenziata anno 2021

PERCHE NON HANNO RITIRATO I MIEI RIFIUTI?

Se i rifiuti non sono stati ritirati ci sono varie possibilità:
1. All’interno della busta/contenitore ci sono rifiuti non conformi;
2. I rifiuti non sono stati conferiti o esposti correttamente violando le
prescrizioni impartite mediante il calendario, gli opuscoli informativi
e le indicazioni riportate sul sito web villasimius.cosir.org
3. Il rifiuto non è stato conferito in orario.
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IN COSA CONSISTE IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA MEDIANTE LʼUTILIZZO
DI SACCHETTI E MASTELLI DOTATI DI MICROCHIP O TAG RFID (RADIO
FREQUENCY IDENTIFICATION, IDENTIFICAZIONE A RADIO FREQUENZA).

Con l’acronimo TAG RFID, si intende una tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti basata sulla capacità
di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag.
Questo innovativo sistema tecnologico, al momento sperimentale nel Comune di Villasimius,
consente la tracciabilità dei rifiuti dal loro conferimento in casa alla raccolta e relativo smaltimento.
Mediante l’utilizzo di sacchetti, mastelli o contenitori carrellabili (per le utenze economiche),
dotati di RFID è possibile ottenere una gestione ideale dei rifiuti.

COME CONFERISCO I RIFIUTI?

Conferire i rifiuti nei giorni indicati nel calendario, entro le ore 06:00 del mattino o in alternativa la sera prima dopo le ore 20:00. Umido, carta e vetro/alluminio devono essere conferiti
esclusivamente all’interno dei mastelli di nuova generazione dotati di microchip visibili nelle
immagini.

CONFERIRE IL SECCO

esclusivamente all’interno dei sacchetti forniti, di colore grigio,
di nuova generazione, dotati di TAG RFID (radio frequency
identification) non è previsto l’utilizzo del mastello.

CONFERIRE LA PLASTICA

La plastica si conferisce all’interno dei sacchi di colore giallo,
non è previsto l’utilizzo del mastello.

CONFERIRE L’UMIDO

all’interno del contenitore marrone dotato di microchip da
esterno, nell’apposito sacchetto compostabile.

CONFERIRE LA CARTA

ESEMPIO TAG RFID
Il RFID, infatti, con la sua capacità di tracciare in modo automatico e massivo sacchetti e
contenitori dei rifiuti, è la “porta tecnologica” per accedere ad un sistema di calcolo della
TARI (tassa sui rifiuti) più preciso ed equo (Tariffa Puntuale), basato sul numero effettivo dei
ritiri di rifiuti: così facendo, l’utente è più incentivato a differenziare in modo attento e corretto
i diversi tipi di materiali in modo da ridurre al minimo la quantità di rifiuto secco indifferenziato
da smaltire e, quindi, contenere anche la relativa tassazione.

all’interno del contenitore azzurro, non utilizzare buste in plastica, all’occorrenza, utilizzare esclusivamente buste in carta o
scatole di cartone da posizionare sopra o in prossimità del
mastello.

CONFERIRE VETRO-ALLUMINIO

congiuntamente, senza busta, all’interno del mastello verde
dotato di microchip.
Gli utenti TARI che non avessero ricevuto i nuovi mastelli presso il proprio domicilio, per il
ritiro, devono recarsi in Ecocentro muniti di documento di riconoscimento o delega se si
chiede la consegna per terzi.

