
Servizi Comunali S.p.A. 
La Società dei Comuni al servizio dei Cittadini

Assemblea di presentazione del progetto  
“RACCOLTA DIFFERENZIATA 

& TARIFFA PUNTUALE”

I RIFIUTI, se ridotti a monte, differenziati e 
riciclati, contribuiscono ad un ciclo di vita 

sostenibile per il pianeta e 
diventano RISORSA.  

Saranno presenti rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale e della 

società di gestione Servizi Comunali SpA. 
Cittadini, aziende, commercianti e 

associazioni sono invitati a 
partecipare alla serata.

PRESSO IL 

MUNICIPIO 
“SALA 

CONSILIARE” 
IN 

VIA LUSSANA, 24

MERCOLEDÌ 
8 

NOVEMBRE 
ALLE ORE 

20.45

Comune di Cenate Sotto



Cari Cittadini e care Cittadine, 
a Cenate Sotto arriva la raccolta differenziata con tariffa puntuale. 
Ma cos’è? 
Con questo nuovo metodo si vuole aumentare il livello qualitativo 
della raccolta differenziata puntando su una più corretta ed attenta 
separazione dei rifiuti. 
Più differenziamo, meno sprechiamo e più guadagniamo, riducendo 
così al minimo la quantità di rifiuto secco residuo e il suo costo di 
smaltimento. La novità, infatti, sta tutta nel Rifiuto Secco Residuo. 
Ogni utenza (domestica e non domestica) riceverà dal Comune un 
contenitore rigido per il conferimento del SOLO RIFIUTO SECCO 
RESIDUO. Questo contenitore sarà dotato di microchip abbinato 
all’utenza stessa e consentirà, tramite rilevazione a transponder, di 
conteggiare il numero di svuotamenti e, di conseguenza, di calcolare 
una parte della quota della TARI. 
Le altre frazioni (organico, carta/cartone, vetro/metalli, imballaggi in 
plastica) resteranno invariate. 
L’Amministrazione, al fine di informare la Cittadinanza, ha 
organizzato una serie di assemblee pubbliche, con cadenza 
settimanale a partire dal mese di NOVEMBRE, durante le quali verrà 
illustrato il progetto e chiarito ogni dubbio. Inoltre è stata istituita la 
figura del “Rumentologo a casa tua”, con cui si può fissare un 
appuntamento per “mettere mano al sacco della spazzatura” e 
imparare a fare una corretta separazione. 
A breve ogni utenza riceverà a casa una lettera per comunicare le 
date e le modalità di ritiro del contenitore con microchip.


