


il nuovo servizio porta a porta.



Attivazione in più step:

- Quartiere Nascosa (ex Q5)
- Quartiere  Nuova Latina (ex Q4)
- Borgo Piave extra urbano
- Borgo Podgora



Quartiere Nascosa (ex Q5)

06/09 Censimento punti produzione
06/09  Distribuzione kit 
27/09   Avvio nuovo servizio



Comunicazione



Comunicazione



App Junker



Censimento
Aggiornamento database 
di tutti i produttori di 
rifiuti: famiglie, negozi, 
uffici, ristoranti, attività 
produttive.
La mappatura consentirà 
di avere le informazioni 
indispensabili per la 
corretta gestione dei 
servizi porta a porta.



Censimento

Nella fase di distribuzione saranno collegati 
all’utenza e alla posizione i relativi contenitori.

Nella fase di pianificazione dei servizi sarà 
possibile avere dati precisi e puntuali sulle utenze 
presenti e sui rifiuti prodotti.

La gestione informatica permetterà 
l’ottimizzazione delle risorse e dei carichi di lavoro.

Il censimento prevede il posizionamento su mappa georeferenziata dell’immobile



Distribuzione Kit



Distribuzione Kit

La distribuzione prevede la consegna del kit e 
dei materiali informativi.

Nel caso che l’utenza non sia in casa viene 
lasciato un avviso con numero di telefono per 
fissare appuntamento.



Distribuzione Kit

Punto distributivo
Largo Cavalli
Lunedì-giovedì ore 9-16
Venerdì-domenica ore 9-13



Nuovo servizio

Area extra urbanaArea urbana



Nuovo servizio



Nuovo servizio



Nuovo servizio



Nuovo servizio



Come fare la raccolta differenziata



Cosa c’è nei 
nostri rifiuti?



      Umido              Carta      Plastica e metalli     Vetro           Secco



      Umido              Carta      Plastica e metalli     Vetro           Secco



Dotazioni aziende



Ogni contenitore è dotato 
di un TAG (segnalatore 
magnetico passivo), il 
quale permette la lettura 
e la registrazione di ogni 
singolo svuotamento.



Il rilevamento e la registrazione degli 
svuotamenti permette di conoscere il 
comportamento di ogni singola utenza 
nello smaltimento dei rifiuti.

Effetti positivi:
- Responsabilità diretta
- Eliminazione promiscuità conferimenti



Principi

I sistemi tracciatura dei 
conferimenti consentono 
di attuare due concetti:

Responsabilità e Verifica

Al fine di introdurre principi 
di equità nel calcolo della 
TARIP.



UMIDO

Scarti alimentari, carta assorbente, residui vegetali e piccole potature... 



UMIDO
Recupero residui organici - Impianti di Compostaggio
Si tratta di impianti tecnologicamente avanzati di trattamento dei residui organici, dove si produce compost di 
qualità che è utilizzato dall’industria dei concimi organo-minerali e direttamente nel giardinaggio e nel florovivaismo.



Processi 
desertificazione suoli 
causa intenso utilizzo 
concimi chimici e 
cambiamenti climatici



Plastica e Metalli



CARTA



VETRO



SECCO NON RICICLABILE



RIFIUTI URBANI PERICOLOSI



INGOMBRANTI



CENTRO DI RACCOLTA, Cosa è possibile conferire:

• Mobili ed arredi in genere
• Piccoli e grandi elettrodomestici
• Dispositivi elettrici ed elettronici
• Infissi
• Abiti usati
• Sfalci e potature di grandi dimensioni
• Olio alimentare e minerale
• Prodotti etichettati come pericolosi
• Barattoli di vernice mastici e collanti
• Batterie auto
• Pile e farmaci scaduti



Nuovo servizio



Compostaggio domestico



Rimozione cassonetti



Numero Verde


