RACCOLTA RIFIUTI URBANI
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
SORARIS SPA
A partire da gennaio 2016 SORARIS SPA, azienda pubblica operante nella raccolta, trasporto e recupero dei
rifiuti urbani ed assimilati, diventerà il nuovo gestore del servizio di igiene urbana nel comune di Isola
Vicentina.
In accordo con l’Amministrazione Comunale, al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata
e il materiale avviato a recupero, nel corso dell’anno cambierà la modalità di raccolta rifiuti passando da un
sistema stradale ad un sistema porta a porta. Tale metodologia di conferimento permetterà di eliminare le
isole ecologiche attualmente presenti garantendo un maggior decoro urbano.
LE NUOVE MODALITA’ DI RACCOLTA:

1. RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE
Ogni nucleo familiare sarà dotato di un bidone carrellato da 120 litri di
colore verde. Con frequenza quindicinale (ogni due settimane), in base
ad un calendario di raccolta che verrà fornito ad ogni utente, si potrà
esporre il bidone per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori
di SORARIS.
Tutti i bidoni di raccolta sono dotati di un chip, che consente di
conteggiare gli svuotamenti effettuati da ogni singola utenza. A partire
dal 2017 gli svuotamenti verranno utilizzati per il calcolo della tariffa,
la quale sarà composta da una quota fissa ed una variabile. La prima
quota dipenderà dal numero di componenti famigliari e dalla superficie
dell’abitazione mentre la seconda dal numero di svuotamenti effettuati
sulla base dei servizi richiesti. Per quanto riguarda il servizio di raccolta
secco non riciclabile verranno calcolati un numero di svuotamenti
minimi, pari al numero di componenti del nucleo famigliare moltiplicato
per 2, il cui costo verrà imputato in ogni caso. Ulteriori svuotamenti eccedenti i minimi saranno
computati a conguaglio l’anno successivo.
Il nuovo sistema di raccolta avrà inizio dal 04/04/2016 e per due settimane sarà possibile conferire
il rifiuto utilizzando sia il vecchio (isole ecologiche) che il nuovo
sistema (porta a porta).

2. RIFIUTO UMIDO
Il rifiuto umido dovrà essere conferito su appositi contenitori carrellati
da 240 litri di colore marrone che saranno collocati sul territorio.
L’accesso a tali contenitori sarà possibile per mezzo di una chiave che
verrà fornita ad ogni nucleo familiare.
Chi effettua il compostaggio domestico potrà non ritirare la chiave e
dal 2017 usufruire di uno sconto sulla tariffa. L’utente che non intende
conferire il rifiuto umido nel contenitore stradale dovrà dichiararlo in
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fase di consegna delle strutture (distribuzione contenitori del secco non riciclabile).
Per le utenze non domestiche (aziende, bar ecc.) sono disponibili anche contenitori personali (bidoni
carrellati 240 litri) in relazione alla produzione di rifiuti dell’utenza interessata. La richiesta del/dei
contenitore/i di volume maggiore dovrà essere presentata allo sportello comunale.
A partire dal 04/04/2016 si potrà conferire il rifiuto solamente utilizzando la chiave.

3. RIFIUTO VETRO E CARTA-CARTONE
La maggiore novità riguarda la raccolta della carta-cartone e del vetro, in questo caso il servizio sarà
“pay per use” cioè ogni cittadino potrà scegliere se attivare o meno questi servizi che pagherà solo se
ne avrà fatto richiesta. In alternativa al “pay per use” i cittadini possono conferire questi rifiuti
presso il centro di raccolta (ecocentro) e dal 2017 potranno usufruire
di un ulteriore sconto sulla bolletta, mentre chi deciderà di attivare uno
o tutti e due i servizi (raccolta vetro e carta-cartone), pagherà la quota
relativa.
Pertanto il cittadino potrà scegliere tra due modalità di conferimento:
1. presso il centro di raccolta rifiuti (ecocentro) senza alcun costo e dal
2017 potrà usufruire di uno sconto in bolletta;
2. oppure richiedendo il servizio (pay per use). Con tale servizio ogni
utente verrà dotato di un bidone carrellato da 120 litri dedicato per
ogni tipologia di rifiuto e pagherà la relativa quota del servizio.
L’utilizzo dei servizi pay per use NON ESCLUDE la possibilità di
conferire in ecocentro.
Gli utenti che hanno aderito al servizio pay per use potranno scegliere se
attivare il servizio o per la carta-cartone o per il vetro o entrambi.
L’adesione al servizio dovrà avvenire tramite la compilazione
dell’apposito modulo che verrà consegnato in fase di distribuzione dei
contenitori per il rifiuto secco non riciclabile ed inviato tramite fax al
0444 759889 o per mezzo e-mail a sicurezza@soraris.it o consegnato
allo sportello comunale.
Gli utenti aderenti saranno dotati di un bidone carrellato da 120 litri di
colore bianco per la raccolta della carta-cartone e di un bidone carrellato
da 120 litri di colore grigio per la raccolta del vetro. I contenitori
potranno essere esposti ogni due settimane secondo i giorni previsti dal
calendario di raccolta che verrà fornito ad ogni utente.
Tutti i bidoni di raccolta sono dotati di un chip che consentirà di conteggiare gli svuotamenti effettuati
da ogni singola utenza. A partire dal 2017 gli svuotamenti effettuati verranno utilizzati per il calcolo
della parte variabile della tariffa. In caso di adesione alla raccolta carta-cartone e/o vetro pay per use
verranno addebitati in tariffa un numero di svuotamenti minimi, pari al numero di componenti del
nucleo famigliare moltiplicato per 2, il cui costo verrà imputato in ogni caso. Ulteriori svuotamenti
eccedenti i minimi saranno computati a conguaglio l’anno successivo. Il costo per ogni
svuotamento sarà indicativamente pari a 2,3 € (costo unitario variabile comprensivo di IVA e di
addizionale provinciale) e comunque non superiore alla metà del costo di svuotamento del rifiuto secco
non riciclabile.
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Per i condomini è possibile realizzare una raccolta centralizzata utilizzando dei contenitori da 240litri.
La richiesta di contenitori dovrà essere presentata allo sportello comunale.
Esempi di calcolo della parte variabile della tariffa per i servizi di raccolta carta-cartone e vetro:
1. Famiglia composta da 3 componenti aderente al servizio pay per use del vetro. Numero di
svuotamenti effettivi nel 2017 pari a 10.

Gli svuotamenti
minimi vengono
conteggiati ogni
anno

Descrizione
N˚ di componenti
N˚ di svuotamenti effettivi
N˚ svuotamenti minimi

Calcolo
3
10
3*2 = 6

N˚ svuotamenti
eccedenti i minimi

10-6 = 4

Tariffa variabile 2017

6*2,3 = 13,8 €/anno

Tariffa variabile 2018

6*2,3 + 4*2,3 = 23 €/anno

Gli svuotamenti
eccedenti i minimi
vengono
conteggiati nella
tariffa dell’anno
successivo - 2018

2. Famiglia composta da 3 componenti aderente al servizio pay per use del vetro e della carta-cartone.
Numero di svuotamenti effettivi nel 2017 pari a 4 per il vetro e 8 per la carta-cartone.
SERVIZIO PAY PER USE: VETRO
Descrizione
Calcolo
N˚ di componenti
3
N˚ di svuotamenti effettivi
4
N˚ svuotamenti minimi
3*2 = 6
N˚ svuotamenti
0
eccedenti i minimi
Tariffa variabile 2017
6*2,3 = 13,8 €/anno
Tariffa variabile 2018
6*2,3 + 0*2,3 = 13,8 €/anno

SERVIZIO PAY PER USE: CARTA-CARTONE
Descrizione
Calcolo
N˚ di componenti
3
N˚ di svuotamenti effettivi
8
N˚ svuotamenti minimi
3*2 = 6
N˚ svuotamenti
8-6 = 2
eccedenti i minimi
Tariffa variabile 2017
6*2,3 = 13,8 €/anno
Tariffa variabile 2018
6*2,3 + 2*2,3 = 18,4 €/anno

TOTALE TARIFFA VARIABILE 2017

13,8+13,8 = 27,6 €/anno

TOTALE TARIFFA VARIABILE 2018

13,8 + 18,4 = 32,2 €/anno

Gli svuotamenti eccedenti
i minimi sono conteggiati
nella tariffa dell’anno
successivo 2018

Il servizio sarà compresso nella tassa per il 2016 mentre sarà inserito in tariffa a partire dal 2017.
L’utente che avrà aderito al servizio a partire dal 2016 potrà recedere dal 01/01/2018 a meno che non
via siano cambi di residenza fuori comune, mentre le adesioni a partire dal 2017 avranno durata minima
fino al 31/12 dell’anno di adesione.

Il nuovo sistema di raccolta avrà inizio dal 01/06/2016 e per due settimane sarà possibile conferire
il rifiuto utilizzando sia il vecchio (isole ecologiche) che il nuovo sistema (porta a porta). I servizi
pay per use potranno essere richiesti compilando il modulo che verrà consegnato in fase di
distribuzione dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile. Per tutti gli utenti rimane sempre
attivo, con orari ampliati, l’accesso in ecocentro.
3

4. RIFIUTO MULTIMATERIALE (PLASTICA E LATTINE)
La raccolta del multimateriale (plastica e lattine) avverrà utilizzando esclusivamente i sacchi
trasparenti marchiati SORARIS. In fase di consegna strutture verrà consegnato gratuitamente un
rotolo; i successivi saranno venduti presso alcuni esercizi commerciali
del comune. I sacchi potranno essere esposti ogni due settimane
secondo i giorni previsti dal calendario di raccolta che verrà fornito ad
ogni utente.
Per i condomini sono disponibili a richiesta dei contenitori da 240 litri
in relazione alla produzione di rifiuti. La richiesta di un contenitore
dovrà essere presentata allo sportello comunale.
Il nuovo sistema di raccolta avrà inizio dal 04/04/2016 e per due
settimane sarà possibile conferire il rifiuto utilizzando sia il vecchio
(isole ecologiche) che il nuovo sistema (porta a porta).

5. RIFIUTO VERDE E RAMAGLIE
In aggiunta ai servizi standard è disponibile il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto verde e
ramaglie. Questa modalità di raccolta prevede il mantenimento del conferimento presso l’ecocentro
comunale e in aggiunta a tale servizio, per i soli utenti che ne faranno richiesta compilando il modulo
che verrà consegnato in fase di distribuzione dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile, si
attiverà il servizio pay per use. In questo modo i rifiuti provenienti dallo sfalcio erba e da piccole
potature potranno essere raccolti direttamente davanti a casa.
Gli utenti aderenti saranno dotati di un bidone carrellato da 240 litri verde con coperchio giallo. Il
bidone potrà essere esposto ogni due settimane secondo un calendario che sarà fornito. Per tutto il 2016
il servizio sarà gratuito mentre avrà un prezzo fisso annuale per il 2017. Il costo previsto è di 42,00
€/anno (costo comprensivo di IVA e di addizionale provinciale), indipendentemente dal numero di
svuotamenti ed è dovuto per anno o frazione di anno.
Il servizio sarà compresso nella tassa per il 2016 mentre sarà inserito in tariffa a partire dal 2017.
L’utente che avrà aderito al servizio a partire dal 2016 potrà recedere dal 01/01/2018 a meno che non
via siano cambi di residenza fuori comune, mentre le adesioni a partire dal 2017 avranno durata minima
fino al 31/12 dell’anno di adesione.
Il nuovo sistema di raccolta avrà inizio dal 01/06/2016 e potrà essere richiesto compilando il
modulo che verrà consegnato in fase di distribuzione dei contenitori per il rifiuto secco non
riciclabile.
________________________________________________________________________________________

NOTA:
Per le utenze non domestiche (aziende, negozi, bar ecc.) sono disponibili anche contenitori di volume
maggiore (bidoni carrellati 240 litri, cassonetti 1500 litri o vasche 7 mc) in relazione alla produzione
ed alla tipologia di rifiuti dell’utenza interessata. In ogni caso tali utenze verranno contattate con una
comunicazione dedicata.
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