
                                                                                                                               

Attivazione del nuovo sistema di raccolta rifiuti a Marano:  

invito agli incontri informativi 
 

 

Gentile cittadino/a, 

 

si prepara una primavera ricca di cambiamenti per il nostro paese. 

Il Comune di Marano infatti modificherà  progressivamente il sistema di raccolta  dei rifiuti, con 

l’intento di aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di materiali 

riciclabili, ad esempio organico, plastica, vetro e carta. L’obiettivo da raggiungere entro il 2020 è almeno 

il 65% di raccolta differenziata, come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti.  

 

Il nuovo sistema permetterà un percorso graduale di applicazione di nuovi modelli tariffari equi e 

proporzionati (Tariffa Puntuale), che terranno conto, per ogni utenza, della effettiva produzione di rifiuti 

indifferenziati, incentivando i  comportamenti virtuosi. 

 

Per conoscere gli aspetti legati alla nuova organizzazione dei servizi, la invitiamo a partecipare 

ad uno dei seguenti incontri pubblici, a sua scelta, presso il centro culturale di Via primo Maggio 

:   

 

 14 Maggio 2018 : presso il Centro culturale  ore 20.30 

 

 15 Maggio 2018 : presso il Centro culturale  ore 20.30 

 

 16 Maggio 2018 : presso il Centro culturale  ore 20.30 

 
 

Inoltre :  

 

 21 Maggio 2018 : incontro riservato a titolari di  attività produttive – imprese e attività 

commerciali- presso il centro culturale ore 20:30 

 

Nelle prossime settimane nel Comune di Marano, tutti gli intestatari di una posizione TARI riceveranno 

dal Gruppo Hera, tramite lettera, l’invito a recarsi presso un eco sportello temporaneo a ritirare il kit 

per la raccolta rifiuti.  

Presso l’eco sportello sarà inoltre possibile reperire tutte le informazioni necessarie per la corretta 

gestione dei rifiuti secondo il nuovo modello di raccolta. Indicazioni circa il luogo e gli orari di apertura 

dell’eco sportello saranno specificati nella lettera. 

 

Il nuovo modello di raccolta stradale è basato sui cassonetti a tessera nelle aree urbane e sul 

porta a porta nelle zone rurali e artigianali. Nel mese di giugno , nel capoluogo e nelle principali 

frazioni,  i cassonetti saranno raggruppati in postazioni (isole ecologiche di base); in ciascuna 

postazione troverà tutti i contenitori per la raccolta differenziata (organico, potature, plastica/lattine, 

vetro, carta/cartone) e quello per l’indifferenziato che, diversamente dagli altri, sarà dotato di una 

calotta, un sistema che permette l’inserimento di quantità limitate di rifiuti. 
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Il sistema che adotteremo è tecnologicamente all’avanguardia anche perché si è tenuto conto delle 

esperienze già maturate in altri territori. Verranno messi in campo tutti gli accorgimenti utili ad ottenere i 

risultati migliori, sia in termini ambientali che di soddisfazione dell’utenza.  

 

Nel 2018 sarà monitorato l’andamento del nuovo servizio e, sulla base dei comportamenti 

effettivamente rilevati, si andranno a definire entro dicembre le caratteristiche della Tariffa Puntuale nel 

Comune Marano 

 

Dal  1° Gennaio 2019 la Tariffa Puntuale sarà applicata nel Comune e ne sarà data ampia 

comunicazione a tutta la cittadinanza. 

 

Per ulteriori informazioni sul nuovo sistema di raccolta rifiuti può recarsi anche presso i gazebo 

informativi Hera: 

 

 26 Maggio 2018 : dalle ore 9 alle ore 12.30 – Piazza Giacomo Matteotti 

 9 Giugno 2018 : dalle ore 9 alle ore 12.30 – Piazza Giacomo Matteotti 

 16 Giugno 2018 : dalle ore 9 alle ore 12.30 – Piazza Giacomo Matteotti 

 

In alternativa può contattare il Servizio Clienti del Gruppo Hera al numero verde gratuito 800.862.328 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 o scaricare la App gratuita Il 

Rifiutologo. 

 

Ricordiamo che per usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti, è necessario che la posizione TARI sia 

aggiornata e regolare. Qualora non lo fosse, occorre rivolgersi, previo appuntamento all'Ufficio Tributi in 

Piazza Matteotti 17, nei seguenti orari: lunedì e sabato dalle 8,00 alle 13,00, giovedì dalle 8,00 alle 

13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare il 

Comune al numero 059/705743. 

 

Come tutte le novità, questo cambiamento richiederà alcune modifiche delle nostre abitudini quotidiane. 

La disponibilità e la collaborazione di tutti saranno necessarie per contribuire al miglioramento dei 

servizi e dell’ambiente in cui viviamo.  

 

Migliorare la raccolta differenziata rappresenta una sfida intelligente che va oltre gli aspetti normativi 

perché contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali, realizzando importanti benefici per 

l’ambiente e per le generazioni future. 

 

Grazie per l’attenzione ed un cordiale saluto! 

 

 

 

 

       La aspettiamo agli incontri! 

        L'Amministrazione Comunale 


