
Servizio gestito daComune di
VILLANOVA
DEL SILLARO

MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTO SECCO

Gentili Cittadini,
come ormai noto, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con Linea Gestioni, ha deciso di attivare un nuovo sistema 
per il conferimento del secco indifferenziato attraverso 
l'utilizzo di contenitori muniti di TAG passivo 
per la rilevazione degli svuotamenti.
Questo sistema è finalizzato a incentivare nei cittadini 
una maggiore attenzione nella raccolta differenziata 
e quindi a ridurre la produzione del secco.
Per far sì che questo metodo produca dei risultati concreti
è fondamentale la collaborazione di tutti: l'Amministrazione 
Comunale vi invita pertanto a seguire le indicazioni riportate su questa 
informativa e a rispettare con attenzione le regole della raccolta 
differenziata indicate sul volantino consegnato insieme al calendario 
delle raccolte e sull'app 'rifiutiAMO' (www.linea-gestioni.it/rifiutiamo/).

QUANDO INIZIA LA MISURAZIONE?

Il nuovo sistema di raccolta con contenitori con TAG viene avviato a marzo: dal 3 marzo 
2022 è OBBLIGATORIO l'utilizzo dei contenitori con TAG per l'esposizione del 
secco indifferenziato.
Sacchi o contenitori diversi da quelli consegnati NON SARANNO RITIRATI.

• chi non avesse ancora provveduto a ritirare il proprio contenitore con 
TAG, è invitato a contattare quanto prima gli Uffici Comunali per 
concordarne il ritiro

• le famiglie costituite da 6 o più componenti possono richiedere un 
contenitore extra rivolgendosi agli Uffici Comunali.

! ATTENZIONE:



TUTTI I RIFIUTI TROVANO 
IL LORO POSTO

COME RACCOGLIERE ED ESPORRE IL SECCO?

II giorno fissato per la raccolta (giovedì), esporre il secco utilizzando l'apposito contenitore 
con TAG, da esporre SOLO SE PIENO. Se non lo fosse, attendere la settimana successiva 
per l'esposizione: un secchio vuoto ma esposto, viene conteggiato come pieno.

ATTENZIONE: i rifiuti all'interno dei contenitori possono essere conferiti 
sfusi oppure all'interno di sacchetti di plastica, in base alle esigenze o 
preferenze del singolo utente.

RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI

E' possibile richiedere una dotazione specifica di sacchi per la raccolta di pannolini e 
pannoloni, da esporre sempre il giovedì mattina in occasione della raccolta del secco 
indifferenziato, evitando di conferirli nel contenitore con TAG. 
Per richiedere la dotazione specifica di sacchi per la raccolta di pannoloni e pannolini, 
contattare gli Uffici Comunali.

!

LETTIERE GATTI E ANIMALI DOMESTICI

Le lettiere dei gatti e dei piccoli animali domestici ingombrano e pesano molto ma sono 
comunque da inserire nel contenitore con TAG, trattandosi di rifiuti non riciclabili. 
Per i possessori di gatti  e piccoli animali domestici che vogliono evitare di riempire 
eccessivamente il contenitore si suggerisce di acquistare lettiere biodegradabili e 
compostabili, che possono essere buttate con l’umido (controllare sempre che sulla 
confezione della lettiera sia chiaramente indicato che si tratti di un prodotto sia 
biodegradabile che compostabile).  

Per qualsiasi dubbio o informazione, invitiamo a contattare il numero verde 800.193888. 
Grazie per l'attenzione

L'Amministrazione Comunale 
Linea Gestioni

linea-gestioni.it

comune.villanova.lo.it
800.193888




