
Raccolta
differenziata 

Domiciliare dei 
Rifiuti Organici e
del Barattolame.

Sperimentazione
 Tariffa Puntuale

sui rifiuti.

DELEGA PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO 
DI COMODATO D’USO GRATUITO

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

nato/a a 

Luogo e data

Firma leggibile del Delegante

DELEGA il/la Sig./Sig.ra

Residente in Via/P.zza

Residente in Via/P.zza

a firmare per mio conto il Contratto di Comodato 
d’Uso gratuito che associa i contenitori all’utenza. 
Questa associazione e il contestuale adeguamen-
to delle attrezzature consentiranno l’introduzione 
della TA.RI. Puntuale per i Rifiuti nel Comune di 
Cannara.

il 

il 

• Copia della Carta d’Identità in corso di validità dell’intesta-
tario della Tassa TA.RI.

• Copia della Carta d’Identità in corso di validità del Delegato

IMPORTANTE!
Documenti da allegare insieme alla presente 
delega compilata:

Per qualsiasi informazione, potete contattarci 
ai seguenti recapiti:

UFFICIO CLIENTI GEST

Orario: dal Lunedì al Venerdì: ore  8.30 - 13.00 
e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 13.00

800.38.27.38
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

075.59.17.125
NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

335.82.98.832
WHATSAPP (SOLO CHAT)

“Se hai dubbi... incontriamoci”
PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE PUBBLICHE!

Visto il rilievo dei temi trattati e consci dell’importan-
za della comunicazione e del confronto, il Comune di 
Cannara e SIA  SpA invitano tutti i cittadini e le Attività 
Commerciali a partecipare numerosi alle assemblee 
pubbliche per illustrare tutte le novità del servizio di 
raccolta.

• GIOVEDì 27 GIUGNO, ore 21.00
Collemancio c/o l’Antiquarium Comunale

• VENERDì 28 GIUGNO, ore 21.00
Cannara c/o Auditorium di San Sebastiano

COSA CAMBIERÀ:

Campagna di comunicazione 
per il miglioramento della Raccolta 

Differenziata nel Comune di Cannara

Attivazione
della raccolta
differenziata
Domiciliare

nella frazione
di Collemancio.

Comune
di Cannara

Sperimentazione della 
TA.RI.  Puntuale

La TA.RI. Puntuale è un metodo di calcolo della tassa 
sui rifiuti, che si basa sulla contabilizzazione del nume-
ro di svuotamenti del Rifiuto Secco Residuo. Il Comune 
di Cannara attiverà un percorso graduale e progressivo 
di introduzione alla TA.RI. Puntuale, che a regime per-
metterà di calcolare una parte della tassa sui rifiuti in 
base agli svuotamenti effettuati.  Per introdurre questo 
nuovo sistema, si rende necessario l’adeguamento de-
gli attuali contenitori in uso alla cittadinanza. Infatti per 
conteggiare gli svuotamenti è necessario che i conte-
nitori siano equipaggiati con un microchip, che as-
socia il contenitore all’utenza. A questo scopo tutti 
i contenitori che verranno consegnati, saranno mu-
niti dell’apposito microchip.

Installazione dei Microchip nei contenitori esistenti
L’applicazione dei microchip per la tariffazione puntua-
le, sui contenitori già in possesso degli utenti, avver-
rà durante la fase di consegna domiciliare del nuovo 
contenitore per i rifiuti organici. Questa operazione, 
come descritto in precedenza, sarà funzionale alla av-
vio della Tariffa Puntuale dei rifiuti.

Un altro elemento fondamentale per l’introduzione 
della tariffa puntuale è l’aggiornamento dei dati 
catastali di tutti i cittadini, grazie ai quali è possibi-
le un corretto calcolo della TARI. Per questo durante 
la consegna domiciliare dei contenitori, verrà conse-
gnato ad ogni utenza un questionario per acquisire 
dati utili alla corretta gestione della tassa sui rifiuti. Le 
modalità e i tempi di riconsegna del modulo, saranno 
esplicitati all’interno dello stesso documento. 

ATTENZIONE!
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti o comporta-
menti truffaldini da parte di terzi, informiamo la citta-
dinanza che i nostri operatori svolgeranno le attività di 
consegna previste senza chiedere danaro o null’altro 
in cambio. Gli unici documenti che verranno compilati 
sono il contratto di comodato d’uso gratuito dei con-
tenitori e l’eventuale delega in assenza dell’intestatario 
TARI. In qualsiasi momento gli utenti possono contat-
tare  l’Ufficio Clienti per controllare le generalità degli 
operatori in attività sul territorio.

NOVITÀ!

MEGLIO RICICLIAMO
PIU SIAMO

URP COMUNALE 
Per informazioni e ritiro materiale
A partire dal 17 Luglio 2019
TUTTI I MERCOLEDì dalle 15.00 alle 19.00
c/o Sala del Consiglio Comunale



   

Premessa
Il Comune di Cannara sarà tra i primi Comuni dell’Um-
bria ad attuare una trasformazione nel servizio di rac-
colta differenziata propedeutico alla futura attuazione 
della TA.RI. puntuale sui rifiuti, con l’obiettivo di produr-
re meno rifiuti e differenziare e riciclare di più, per con-
segnare alle generazioni future un territorio più pulito e 
sano. Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e migliora-
re la raccolta differenziata sono, per il nostro territorio, 
obiettivi fondamentali che consentono alla comunità di 
ottenere vantaggi sia in termini ambientali che di equi-
tà sociale. Per questo il Comune e il Gestore Gest/SIA 
apporteranno delle modifiche al servizio di raccolta 
differenziata porta a porta.

In particolare verranno introdotte le seguenti novità:
1) Introduzione della raccolta domiciliare dei Rifiuti Or-
ganici e del Barattolame.
2) Attivazione della raccolta differenziata domiciliare 
nella frazione di Collemancio.
3) Assegnazione dei contenitori ai relativi intestata-
ri TA.RI. mediante l’installazione di Microchip.

Raccolta domiciliare dei 
Rifiuti Organici e Barattolame

Perché cambia la raccolta
L’attuale raccolta differenziata dei Rifiuti Organici e 
del Barattolame è organizzata con contenitori stradali 
condivisi e presenta forti criticità dal punto di vista del-
la qualità dei rifiuti raccolti. Attualmente i contenitori 
dei rifiuti organici e del Barattolame sono spesso ri-
cettacolo di qualsiasi rifiuto indifferenziato, che va poi 
a vanificare l’intera raccolta. Una delle ragioni principali 
di questo problema, è che i cittadini pongono minore 
attenzione alla raccolta differenziata, quando i conte-
nitori non sono assegnati direttamente alla propria 
utenza. Per risolvere le problematiche appena descrit-
te, ad ogni singola utenza o condominio verranno con-
segnate specifiche attrezzature, per la raccolta diffe-
renziata dei Rifiuti Organici e del Barattolame.

La raccolta per le 
Utenze Domestiche Singole

Il nuovo sistema prevede la consegna di:
- Un mastello marrone (da 25 lt) per i rifiuti organici,
- Una biopattumiera o “sotto lavello” (da 10 lt). 

Consegna dei contenitori Condominiali
La consegna, il posizionamento dei nuovi contenitori 
e la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso 
gratuito degli stessi, avverrà tramite la collaborazione 
dell’amministratore condominiale. Nei condomini dove 
non fosse presente l’amministratore, tale compito dovrà 
essere svolto dal referente individuato dal condominio 
stesso. Invitiamo pertanto gli utenti ad accertarsi 
che il proprio amministratore condominiale contatti 
telefonicamente l’Ufficio Clienti SIA. In assenza di un 
amministratore, invitiamo gli utenti a designare un refe-
rente condominiale.

La raccolta per le Utenze Non Do-
mestiche ad alta produzione di ri-
fiuti organici

Per le utenze non domestiche con un’alta produzio-
ne di rifiuti organici (es. ristoranti, bar, alberghi, ecc…), 
il nuovo sistema di raccolta prevede la consegna di uno 
o più contenitori carrellati di colore marrone per la rac-
colta dei rifiuti organici ed un kit di sacchi di colore gri-
gio chiaro per la raccolta del barattolame. Per le altre 
tipologie di utenze non domestiche il nuovo sistema 
di raccolta prevede la “sola” consegna di un kit di sacchi 
di colore grigio chiaro per la raccolta del barattolame . 
Le utenze differenzieranno i propri rifiuti come hanno 
sempre fatto, secondo le indicazioni riportate all’interno 
della “Guida pratica alla raccolta differenziata”, che 
verrà consegnata durante la distribuzione dei conteni-
tori. L’Utente dovrà esporre su strada il proprio conte-
nitore/sacco per permettere lo svuotamento da parte 
degli operatori, secondo i giorni che verranno comuni-
cati nel calendario di raccolta.

Consegna dei contenitori Utenze Non Domestiche 
I contenitori verranno consegnati a domicilio, da per-
sonale addetto ed opportunamente formato. Durante 
la consegna dei materiali i nostri operatori provvede-
ranno a fornire tutte le informazioni necessarie ed a 
compilare il contratto di comodato d’uso gratuito dei 
contenitori, che andrà firmato dall’intestatario dell’u-
tenza TA.RI. Nel caso in cui il titolare dell’utenza TA.RI. 
fosse impossibilitato alla firma del contratto, potrà de-
legare una persona di fiducia, presentando copia del 
documento d’identità e delega compilata (vedi retro). 
Qualora al nostro passaggio non dovessimo trovare 
l’intestatario o una persona delegata, provvederemo 
a lasciare un avviso con i nostri recapiti, al fine di con-
cordare un secondo passaggio.

Attivazione della Raccolta 
domiciliare nella frazione 
di Collemancio

Come cambia la raccolta a Collemancio
Il nuovo sistema prevede l’attivazione del servizio di 
raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti presso 
la frazione di Collemancio, mediante la consegna di 
un kit composto da mastelli/sacchi per la raccolta dif-
ferenziata ad ogni singola Utenza Domestica/non Do-
mestica. Previa sottoscrizione di contratto di comodato 
d’uso gratuito, si procederà alla distribuzione delle at-
trezzature di seguito indicate ad ogni singola Utenza.

I cittadini e le attività commerciali differenzieranno i 
propri rifiuti, secondo le indicazioni riportate all’interno 
della “Guida pratica alla raccolta differenziata”, che 
verrà consegnata durante la distribuzione dei conteni-
tori. L’Utente dovrà esporre su strada il proprio conte-
nitore, mastello/sacco per permettere lo svuotamento 
da parte degli operatori, secondo i giorni che verranno 
comunicati nel calendario di raccolta.

Modalità di consegna dei contenitori
I contenitori verranno consegnati porta a porta, da per-
sonale addetto e opportunamente formato. Durante la 
consegna dei materiali i nostri operatori provvederanno 
a fornire tutte le informazioni necessarie ed a compila-
re il contratto di comodato d’uso gratuito dei con-
tenitori, che andrà firmato dall’intestatario dell’utenza 
TA.RI. Nel caso in cui il titolare dell’utenza TA.RI. fosse 
impossibilitato alla firma del contratto, potrà delegare 
una persona di fiducia, presentando copia del docu-
mento d’identità e delega compilata (vedi retro). Qualora 
al nostro passaggio non dovessimo trovare l’intesta-
tario o una persona delegata, provvederemo a lascia-
re un avviso con i nostri recapiti, al fine di concordare un 
secondo passaggio.

- Kit di n° 80 sacchi grigio chiaro per il barattolame.

I cittadini differenzieranno i propri rifiuti come hanno 
sempre fatto, secondo le indicazioni riportate all’in-
terno della “Guida pratica alla raccolta differenzia-
ta”, che verrà consegnata durante la distribuzione dei 
contenitori. L’Utente dovrà esporre su strada il pro-
prio mastello/sacco per permettere lo svuotamento 
da parte degli operatori, secondo i giorni che verranno 
comunicati nel calendario di raccolta. 

Consegna dei contenitori Utenze Singole 
I contenitori verranno consegnati a domicilio, da per-
sonale addetto ed opportunamente formato. Durante 
la consegna dei materiali i nostri operatori provvede-
ranno a fornire tutte le informazioni necessarie ed a 
compilare il contratto di comodato d’uso gratuito 
dei contenitori, che andrà firmato dall’intestatario 
dell’utenza TA.RI. Nel caso in cui il titolare dell’utenza 
TA.RI. fosse impossibilitato alla firma del contratto, po-
trà delegare una persona di fiducia, presentando copia 
del documento d’identità e delega compilata (vedi re-
tro). Qualora al nostro passaggio non dovessimo tro-
vare l’intestatario o una persona delegata, provve-
deremo a lasciare un avviso con i nostri recapiti, al fine 
di concordare un secondo passaggio.

La raccolta per le Utenze Domesti-
che Condominiali (a partire da 5 nu-
clei familiari)

Il nuovo sistema prevede la consegna di:
- Uno o più contenitori condominiali carrellati di co-

lore marrone (da 120/240 lt) per i rifiuti organici,
- Una biopattumiera o “sotto lavello” (da 10 lt) per i 

rifiuti organici ad ogni unità abitativa,
- Kit di n° 80 sacchi grigio chiaro per il barattolame 

ad ogni unità abitativa.

I cittadini differenzieranno i propri rifiuti come hanno 
sempre fatto, secondo le indicazioni riportate all’in-
terno della “Guida pratica alla raccolta differenzia-
ta”, che verrà consegnata durante la distribuzione dei 
contenitori. Ogni condominio, in base al calendario che 
verrà consegnato, dovrà esporre i propri contenito-
ri su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento 
da parte degli operatori. Una volta avvenuto lo svuo-
tamento, il contenitore dovrà essere riposizionato 
all’interno delle pertinenze condominiali. 

SECCO
RESIDUO

Mastello Grigio da 30 lt ad
uso esclusivo della singola Utenza

ORGANICO
Mastello Marrone da 25 lt ad
uso esclusivo della singola Utenza

PLASTICA
Kit Sacchi Grigio da 66 lt ad
uso esclusivo della singola Utenza

CARTA
Mastello Giallo da 30 lt ad
uso esclusivo della singola Utenza

VETRO
Mastello Verde da 30 lt ad
uso esclusivo della singola Utenza

METALLI
Kit Sacchi Grigio da 66 lt ad
uso esclusivo della singola Utenza


