
CAMPAGNA ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA

Comune di Agugliaro, dicembre 2018

Caro cittadino, gentile imprenditore,

dal 3 settembre 2018 nel nostro comune il servi-
zio di igiene urbana e di raccolta rifiuti porta a por-
ta viene effettuato dalle ditte Ecoambiente soc. 
coop. e La Stella soc. coop. sociale onlus, società del 
Gruppo Ciclat Trasporti Ambiente. La fase iniziale 
ha comportato alcuni disservizi che sono stati supera-
ti anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione 
della cittadinanza, attraverso le segnalazioni tem-
pestive al numero verde, che rimane sempre attivo 
come riportato in calce a questa lettera. Il sistema di 
raccolta non subirà importanti variazioni ma, come 
è volontà dell’Amministrazione Comunale, si prose-
guirà verso un incremento della raccolta differenziata. 

Raccolta secco indifferenziato
Nelle prossime settimane a tutti gli utenti del comu-
ne verrà sostituito il contenitore del secco non rici-
clabile associandolo in modo univoco a ciascuna fa-
miglia/azienda con un’etichetta elettronica (tag). 
In questo modo, a partire da gennaio, potremo rile-
vare il numero degli svuotamenti di ciascuna utenza 
nel rispetto della privacy e, in futuro, parametrare la 
tassa rifiuti in base alla virtuosità dei cittadini. La rac-
colta del secco rimarrà quindicinale.

Raccolta umido
Dal 1° gennaio la raccolta dell’umido passerà dalle 
giornate di lunedì e venerdì alle giornate di lunedì e 
giovedì per ottimizzare il sistema di raccolta.

Raccolta plastica e lattine
Ogni anno a tutte le utenze verrà consegnato un kit 
di 26 sacchi trasparenti.

Raccolta vetro
Dal 1° gennaio la raccolta porta a porta del vetro 
sarà ogni due settimane invece che mensile.

Raccolta verde e ramaglie
Continuerà come negli anni precedenti con il car-
rellato da 240 litri per ogni utenza e la rilevazione 
del numero degli svuotamenti.

Nuova colorazione per i rifiuti
Dal 2019 inizieremo ad adattare progressivamente i 
colori dei contenitori, dei sacchi e dei calendari dei 
rifiuti, alla normativa europea UNI 1686:2017 per 
adeguarci al processo di standardizzazione in meri-
to. Pertanto la nuova simbologia prevede il colore 
grigio per il secco, marrone per l’umido organi-
co, giallo per la plastica, azzurro per la carta e 
verde per il vetro.

Fra le novità, inoltre, verrà attivato a Noventa Vicen-
tina un centro servizi per il cittadino a cui far rife-
rimento per le problematiche inerenti alla raccolta 
dei rifiuti.

La invito a partecipare all’incontro pubblico orga-
nizzato per approfondire le novità previste; i dettagli 
sono riportati sul retro.

Confidando nella Sua collaborazione, l’occasione mi 
è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Il Sindaco
Roberto Andriolo

Comune di
Agugliaro



dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 15.00-18.30, 
il sabato 8.30-12.30
Comunicare eventuali mancate raccolte solo dopo le ore 14.00

SERATA
INFORMATIVA

20 dicembre 2018  
alle ore 20.30
presso Padiglione Multifunzionale, via Umberto I

CONTATTI www.operazionequalita.it
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