COMUNE DI MELITO PORTO SALVO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si rende noto che, a partire dal giorno 01 aprile 2021, verrà avviato il nuovo servizio di raccolta porta a porta sul
territorio comunale da parte del nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati.
È opportuno, quindi, precisare che:
- Il calendario è il seguente:
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- Gli utenti dovranno, obbligatoriamente, depositare i rifiuti differenziati "del giorno" all'esterno della propria
abitazione sul luogo pubblico dalle ore 20:30 del giorno precedente e non oltre le ore 04:00 del giorno di raccolta,
secondo il calendario previsto;
- Gli utenti dovranno depositare i rifiuti all'interno o all'esterno del relativo mastello in buste trasparenti. Non è
consentito l'utilizzo di sacchi neri, neanche per i rifiuti indifferenziati, al fine di consentire al personale della ditta
affidataria del servizio di raccolta porta a porta il controllo sulla corretta differenzazione dei rifiuti da parte
dell'utenza cittadina;
Il personale impiegato per i servizi debitamente formato per lo svolgimento della mansione, provvederà,
contestualmente alle operazioni di raccolta, ad effettuare una verifica preventiva del contenuto dei sacchi e
contenitori, per accertare, nei limiti del possibile, l’assenza di materiale non conforme; nel caso di errati
conferimenti, ovvero, in presenza di rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, gli operatori non
raccoglieranno i predetti rifiuti, provvedendo all’immediata segnalazione all’amministrazione comunale e, all’utenza
interessata, applicando al contenitore e/o sacchi, apposito adesivo di non conformità;
- L'utenza cittadina e i gestori delle attività commerciali che fossero sprovvisti dei mastelli e carrellati per la raccolta
dei rifiuti potranno ritirarli presso la sede di via Del Fortino, previo appuntamento telefonico con l’Impresa
affidataria del servizio;
La raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE avverrà con modalità porta a porta su prenotazione da parte delle
utenze domestiche, nonché dalle utenze non domestiche, nel rispetto in quest’ultimo caso dei criteri qualiquantitativi di assimilazione definiti dall’Ente appaltante e dalla legislazione vigente. La raccolta verrà organizzata
in modo da tenere separati i RAEE dagli altri rifiuti ingombranti. Gli utenti potranno prenotare il ritiro con una la
seguente modalità:
Contact Center con Numero Verde gratuito dedicato al Comune di Melito di Porto Salvo, con orario di
attivazione esteso dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
I rifiuti ingombranti e RAEE dovranno essere conferiti in maniera ordinata al piano terra del domicilio dell’utente,
in modo da non intralciare il transito di pedoni e veicoli o da creare rischi di alcun genere. In particolare, per i
RAEE contenenti sostanze pericolose dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per prevenire lo spandimento
accidentale di tali sostanze. Il rifiuto sarà depositato, nel luogo di raccolta concordato, a cura del richiedente il
servizio stesso, nella serata antecedente.
Solo per disabili ed anziani (over 65 anni), che vivono da soli, è previsto il servizio di facchinaggio dei rifiuti
depositati sull’uscio di casa dell’utente o al piano per le utenze condominiali: in questo caso avranno a disposizione
un carrello montascale per un agevole e sicura movimentazione dei carichi pesanti sulle scale.
L’utente dovrà posizionare sui rifiuti conferiti un’etichetta adesiva con il numero di prenotazione assegnato.
Ciascuna utenza potrà conferire un massimo di tre pezzi per volta.
Gli operatori si asterranno dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano quelli previsti nella richiesta di ritiro
e a quanto previsto dal vigente regolamento comunale. In tali casi gli operatori posizioneranno, in prossimità del
rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni di mancata raccolta (“cartellini di richiamo”), come
concordato preventivamente con gli Uffici competenti del Comune. Tale notifica verrà trasmessa anche a mezzo
App all'utente, qualora abbia scelto questa modalità prenotazione. L’elenco degli utenti che terranno
comportamenti “non conformi” sarà notificato agli Uffici competenti del Comune per i provvedimenti opportuni.
Il servizio Raccolta Rifiuti verde sarà effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata, con le medesime
modalità già descritte per i rifiuti ingombranti e RAEE nel paragrafo precedente, al quale pertanto qui si fa integrale
rimando, salvo quanto di seguito specificato:
La raccolta avverrà nella giornata di Mercoledì, dalle ore 6:00 alle ore 12:00

Il servizio verrà effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata, con le medesime modalità modo da non
intralciare il transito di pedoni e veicoli o da creare rischi di alcun genere. Gli sfalci dovranno essere confezionati
in sacchi da massimo 20 kg a cura dell’utente mentre le potature in fascine legate.

Il Gruppo Barbato Holding, al fine di migliorare l’efficienza in termini di percentuale di raccolta
differenziata e in linea con le normative vigenti intende adottare anche nel Comune di Melito di Porto
Salvo il sistema di raccolta TARIP (tariffa puntuale D.M. 20.04.2017).
La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI) legato alla reale produzione di rifiuti. Non si

basa più solo sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati dell'immobile, ma anche su quanti
rifiuti sono prodotti e differenziati. L’utente paga per quanto rifiuto indifferenziato produce: quindi meno
rifiuti indifferenziati produce, meno spende.
Il metodo di rilevamento della quantità di rifiuti prodotti attraverso cui si calcola la tariffa dei rifiuti in maniera
equa e trasparente, è reso possibile dalla misurazione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati – residuo secco –
che sono contati attraverso un sistema di lettura elettronico. Considerato il metodo elettronico sulla quale si basa
la TARIFFA PUNTUALE la società Gruppo Barbato Holding srl, fornirà, in accordo con l’ente, il seguente kit:



trasponder in numero sufficiente per mastelli in dotazione per U.D. per la
tracciabilità dell’indifferenziato;



trasponder in numero sufficiente da applicare ai contenitori carrellati per Utenze
Non Domestiche per la tracciabilità dell’indifferenziato;



Fornitura per un quadrimestre in numero sufficiente kit sacchetti ecologici e/o
compostabili per le utenze domestiche per le seguenti frazioni:

• indifferenziata (grigio trasparente); Umido (bianco/ambra); Plastica e metallo (giallo);
- Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti comporterà nei confronti dei
trasgressori l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dalle vigenti normative di settore. Si comunica, peraltro,
che sarà intensificata l'attività di controllo e contrasto dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte del Corpo
di Polizia Locale, anche con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza.
- Si confida, pertanto, nella collaborazione e nel doveroso rispetto del senso civico da parte dell’intera cittadinanza
al fine del rispetto e della tutela ambientale e del decoro urbano.
Melito di Porto Salvo, lì 01/04/2021
IL Responsabile del Procedimento

Arch. Vincenzo MANTI

