
Comune di Villar Focchiardo

INDIFFERENZIATO
E CASSONETTI PER PANNOLINI E PANNOLONI

RACCOLTA OGNI 15 GIORNI 
VENERDÌ AL MATTINO

C A L E N D A R I O  2 0 1 7  R A C C O L T A  R I F I U T I
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Rifiuti da conferire nelle isole di prossimità assegnate.
Separare bene i materiali, affinché non abbiano impurità

Non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori

ci piace pulito

In caso di mancato svuotamento dei contenitori,  
per la raccolta di ingombranti e sfalci erbosi,  
e per informazioni, contattare il seguente numero

Nel 2017 prenderà avvio la fase di sperimentazione per la TARI commisurata alla effettiva pro-
duzione di Indifferenziata (RSU), tramite il rilevo delle esposizioni del cassonetto e in base al 
suo volume. Leggere le informazioni all’inizio della pagina posteriore.

	
GRATUITO
anche	da cellulare

Comune di Villar Focchiardo

INDIFFERENZIATO
E CASSONETTI PER PANNOLINI E PANNOLONI

RACCOLTA OGNI 15 GIORNI 
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Rifiuti da conferire nelle isole di prossimità assegnate.
Separare bene i materiali, affinché non abbiano impurità

Non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori

ci piace pulito

In caso di mancato svuotamento dei contenitori,  
per la raccolta di ingombranti e sfalci erbosi,  
e per informazioni, contattare il seguente numero

Nel 2017 prenderà avvio , per i soli utenti residenti, la fase di sperimentazione per la  
TARI commisurata alla effettiva produzione di Indifferenziata (RSU), tramite il rilevo delle 
esposizioni del cassonetto e in base al suo volume. 

Leggere le informazioni all’inizio della pagina posteriore.

	
GRATUITO
anche	da cellulare

CARTA E TETRAPAK

ORGANICO

VETRO

PLASTICA e METALLI

NON IN BORSE DI PLASTICA.
PIEGARE E SCHIACCIARE.

NON INTRODURRE IN BORSE O SACCHETTI. 
TOGLIERE I TAPPI.

Solo contenitori ed imballaggi. Non oggetti.
Si piatti e bicchieri in plastica se puliti.  
NON INTRODURRE IN BORSE O SACCHETTI. 
SCHIACCIARE.

SOLO IN BORSE BIOCOMPOSTABILI.

GENNAIO

MAGGIO

SETTEMBRE

Venerdì 6
Venerdì 20

Venerdì 12
Venerdì 26

Venerdì 1
Venerdì 15
Venerdì 29

FEBBRAIO

GIUGNO

OTTOBRE

Venerdì 3
Venerdì 17

Venerdì 9
Venerdì 23

Venerdì 13
Venerdì 27

MARZO

LUGLIO

NOVEMBRE

Venerdì 3
Venerdì 17
Venerdì 31

Venerdì 7
Venerdì 21

Venerdì 10
Venerdì 24

APRILE

AGOSTO

DICEMBRE

Venerdì 14
Venerdì 28

Venerdì 4
Venerdì 18

Venerdì 8
Venerdì 22

IMPORTANTE
LE REGOLE DEL PORTA A 
PORTA PER LA RSU
1)	Normalmente	tenere	il	cas-

sonetto	 nelle	 proprie	 aree	
private	di	pertinenza;

2	 Esporre	il	cassonetto	SOLO 
QUANDO PIENO	e	solo	nei	
giorni	 indicati	nel	calenda-
rio,	entro	 le	ore	6	del	gior-
no	stesso	o	dopo	le	19	del	
giorno	precedente;

3)	Ritirare	 dopo	 lo	 svuota-
mento.
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2	 Esporre	il	cassonetto	SOLO 
QUANDO PIENO	e	solo	nei	
giorni	 indicati	nel	calenda-
rio,	entro	 le	ore	6	del	gior-
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3)	Ritirare	 dopo	 lo	 svuota-
mento.



SANZIONI. Dopo un ormai lungo e insistito periodo di informazione, sensibilizzazione, indicazioni, preavvisi ed avvisi, ai re-
sponsabili di comportamenti gravemente inadeguati vengono comminate le Sanzioni previste dalle Norme in materia di Rifiuti. 
Innanzitutto a scopo educativo, ed anche per tutelare, insieme al Bene comune, chi invece è più attento.

SANZIONI. Dopo un ormai lungo e insistito periodo di informazione, sensibilizzazione, indicazioni, preavvisi ed avvisi, ai re-
sponsabili di comportamenti gravemente inadeguati vengono comminate le Sanzioni previste dalle Norme in materia di Rifiuti. 
Innanzitutto a scopo educativo, ed anche per tutelare, insieme al Bene comune, chi invece è più attento.

Grazie	per	la	collaborazione.	Auguri	di	un	Buon	2017	da	parte	della	Amministrazione	comunale. Grazie	per	la	collaborazione.	Auguri	di	un	Buon	2017	da	parte	della	Amministrazione	comunale.

ORGANICO. Raccolta e smaltimento dell’organico rappresentano una quota rilevante dei costi complessivi. Invitiamo di 
nuovo chi ne ha la possibilità a dotarsi di una “tampa” o compostiera, per smaltire in proprio l’umido e ricavarne 
compost da utilizzare per orti, giardini, vasi. Chi fa autocompostaggio ha un vantaggio economico diretto, godendo della 
riduzione del 20% sulla parte variabile del Tributo, oltre ad un risparmio indiretto, perché contribuisce ad abbassare i costi 
generali poi ripartiti fra tutti.

ORGANICO. Raccolta e smaltimento dell’organico rappresentano una quota rilevante dei costi complessivi. Invitiamo di nuovo 
chi ne ha la possibilità a dotarsi di una “tampa” o compostiera, per smaltire in proprio l’umido e ricavarne compost da utilizzare 
per orti, giardini, vasi. Chi fa autocompostaggio ha un vantaggio economico diretto, godendo della riduzione del 20% sulla 
parte variabile del Tributo, oltre ad un risparmio indiretto, perché contribuisce ad abbassare i costi generali poi ripartiti fra tutti.

AREA VERDE DI VIA FRATTA. In base alle verifiche fatte in questo periodo di sperimentazione, l’accessibilità al Area Verde 
Acsel di Via Fratta per i cittadini e proprietari di seconde abitazioni e proprietari/conduttori di terreni nel Comune, sarà ridotta 
di mezz’ora la settimana. 
L’orario di fruizione diventa dunque: TUTTI I SABATI NON FESTIVI DALLE ORE 11,00 ALLE 12,30.

CENTRO VERDE DI VIA FRATTA. In base alle verifiche fatte in questo periodo di sperimentazione, l’accessibilità al Centro Verde 
Acsel di Via Fratta per i cittadini e proprietari di seconde abitazioni e proprietari/conduttori di terreni nel Comune, sarà ridotta di 
mezz’ora la settimana. L’orario di fruizione diventa dunque: TUTTI I SABATI NON FESTIVI DALLE ORE 11,00 ALLE 12,30.

MOLTO DIPENDE DA CIASCUNO DI NOI. Nel 2016 siamo riusciti a ridurre ancora i costi avvalendoci degli effetti di vari in-
terventi sul Servizio di raccolta: ad esempio, sostituzione di cassonetti con le più capienti campane (da cui meno svuotamenti 
e relative spese), passaggio quindicinale per il Vetro; oltre a fruire sempre dei risparmi resi possibili dall’aver adottato nel 2013 
una frequenza quindicinale di raccolta della Indifferenziata.
Ma questo tipo di contenimento dei costi ha un limite oltre cui non è possibile andare, pena la riduzione della qualità del Ser-
vizio al cittadino. Allora, diventa fondamentale progredire con la variante principale: il comportamento civile e virtuoso di tutti 
gli utenti. Il pur lieve aumento della Differenziata ha contribuito anch’esso a far diminuire un poco il Tributo per tutti.

MOLTO DIPENDE DA CIASCUNO DI NOI. Nel 2016 siamo riusciti a ridurre ancora i costi avvalendoci degli effetti di vari in-
terventi sul Servizio di raccolta: ad esempio, sostituzione di cassonetti con le più capienti campane (da cui meno svuotamenti 
e relative spese), passaggio quindicinale per il Vetro; oltre a fruire sempre dei risparmi resi possibili dall’aver adottato nel 2013 
una frequenza quindicinale di raccolta della Indifferenziata.
Ma questo tipo di contenimento dei costi ha un limite oltre cui non è possibile andare, pena la riduzione della qualità del Ser-
vizio al cittadino. Allora, diventa fondamentale progredire con la variante principale: il comportamento civile e virtuoso di tutti 
gli utenti. Il pur lieve aumento della Differenziata ha contribuito anch’esso a far diminuire un poco il Tributo per tutti.

ANDAMENTO PRODUZIONE TOTALE
Il primo imperativo è però ridurre la quantità totale di Rifiuti pro-
dotta, e quindi i Rifiuti di cui ciascuno è direttamente responsabile. 
Invece,	come	si	 vede	qui	accanto,	anche	quest’anno	essa	è	
lievemente	in	aumento.
Quando acquistiamo ciò che poi consumiamo, è assolutamente 
necessario prestare attenzione a questo aspetto, privilegiando - 
quando possibile - la scelta dei prodotti sfusi, alla spina o con po-
chi imballaggi.
Anche ciò avrebbe un diretto effetto benefico nei confronti di quan-
to a fine anno dobbiamo pagare come Tributo.

ANDAMENTO PRODUZIONE TOTALE
Il primo imperativo è però ridurre la quantità totale di Rifiu-
ti prodotta, e quindi i Rifiuti di cui ciascuno è direttamente 
responsabile. Invece,	 come	 si	 vede	 qui	 accanto,	 anche	
quest’anno	essa	è	lievemente	in	aumento.
Quando acquistiamo ciò che poi consumiamo, è assoluta-
mente necessario prestare attenzione a questo aspetto, pri-
vilegiando - quando possibile - la scelta dei prodotti sfusi, alla 
spina o con pochi imballaggi.
Anche ciò avrebbe un diretto effetto benefico nei confronti di 
quanto a fine anno dobbiamo pagare come Tributo.

ANNO 2016 - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE: 
ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Come si può osservare nei grafici accanto, nei primi 9 mesi dell’an-
no (i dati disponibili ad oggi) la Raccolta Differenziata ha registrato 
un andamento positivo, portandoci intorno al 72%, rispetto al 70% 
circa dello scorso anno. Se confermato nei mesi finali del 2016, tale 
risultato - che dipende anche dalla recente possibilità di tornare a 
conferire il Verde all’interno del comune - pone Villar fra i Comuni 
più virtuosi della Valle.
I controlli effettuati da Acsel e Comune ci dicono che rimangono 
comunque grandi margini di miglioramento:
1) la Indifferenziata (RSU - cassonetti verdi) contiene in genere 
molti materiali che invece si potrebbero separare e conferire nelle 
frazioni differenziate;
2) inoltre, i materiali potrebbero essere diversificati con più atten-
zione, evitando di conferire impurità (materiali impropri) nei diversi 
cassonetti e nelle campane della Differenziata.
Ciò andrebbe a tutto vantaggio del costo finale del Servizio, e quin-
di dell’ammontare del Tributo con cui ognuno di noi concorre a 
coprire il costo stesso. Ogni punto di buona Differenziata in più 
significa infatti, per un Comune con un numero di utenti come Vil-
lar, un risparmio di un migliaio di € sul costo totale del Servizio 
Raccolta e smaltimento.

ANNO 2016 - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE: 
ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Come si può osservare nei grafici accanto, nei primi 9 mesi 
dell’anno (i dati disponibili ad oggi) la Raccolta Differenzia-
ta ha registrato un andamento positivo, portandoci intorno al 
72%, rispetto al 70% circa dello scorso anno. Se confermato 
nei mesi finali del 2016, tale risultato - che dipende anche dal-
la recente possibilità di tornare a conferire il Verde all’interno 
del comune - pone Villar fra i Comuni più virtuosi della Valle.
I controlli effettuati da Acsel e Comune ci dicono che riman-
gono comunque grandi margini di miglioramento:
1) la Indifferenziata (RSU - cassonetti verdi) contiene in gene-
re molti materiali che invece si potrebbero separare e confe-
rire nelle frazioni differenziate;
2) inoltre, i materiali potrebbero essere diversificati con più 
attenzione, evitando di conferire impurità (materiali impropri) 
nei diversi cassonetti e nelle campane della Differenziata.
Ciò andrebbe a tutto vantaggio del costo finale del Servizio, 
e quindi dell’ammontare del Tributo con cui ognuno di noi 
concorre a coprire il costo stesso. Ogni punto di buona Diffe-
renziata in più significa infatti, per un Comune con un numero 
di utenti come Villar, un risparmio di un migliaio di € sul costo 
totale del Servizio Raccolta e smaltimento.

TARI COMMISURATA ALLA EFFETTIVA PRODUZIONE DI RSU
Ai fini dell’avvio della sperimentazione, per un numero limitato di utenze nei primi mesi del 2017 saranno apporta-
ti alcuni necessari aggiustamenti nella dotazione di cassonetti. Poi, per tutti seguirà, tramite lettera, un’importan-
te comunicazione cui prestare attenzione. GIÀ DA ORA ESPORRE IL CASSONETTO SOLO QUANDO PIENO.
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