
Cari concittadini,

la gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale, sviluppo 
sostenibile e tutela della salute. 

L’attiva collaborazione con GEA, gestore dei servizi ambientali e società a capitale interamente pubblico di cui il 
nostro Comune è socio, permette la puntuale raccolta dei rifiuti e il loro successivo avvio al riciclo con l’obiettivo 
di recuperare molte risorse e di risparmiare importanti materie prime, garantendo un futuro più sostenibile al 
nostro ambiente e a tutti noi.

Il nostro Comune ha raggiunto negli anni buone percentuali di raccolta differenziata, ma contiamo di conseguire 
risultati ancora più brillanti attraverso l’introduzione di alcune modifiche al sistema di raccolta.

COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2022?

NOVITÀ SUI SERVIZI 
“PORTA A PORTA”

 E RACCOLTA RIFIUTI

DAL 1° GENNAIO 2022 

Comune di Roveredo in Piano

Comune di Roveredo In piano - Ufficio Ambiente
G. Carducci, 11 • tel.0434-388660
ambiente@comune.roveredo.pn.it
www.comune.roveredoinpiano.pn.it

PER INFORMAZIONI:

NUOVE RACCOLTE “PORTA A PORTA” QUINDICINALI PER
• Carta e cartone 
• Imballaggi in plastica e metalli
Giorno di raccolta: il mercoledì, secondo il calendario che verrà consegnato

NUOVI CONTENITORI, SACCHI, CHIAVE PER I CONTENITORI STRADALI DI VETRO E ORGANICO 
e nuovi colori a norma che identificano i rifiuti

MONITORAGGIO DEL SECCO RESIDUO
attraverso contenitore dotato di dispositivo per la lettura dei conferimenti

NUOVO SPORTELLO GEA ATTIVO DAL1° GENNAIO 2022
Via Donatori del Sangue, 6 (Roveredo In Piano). Aperto il martedì dalle 9.00 alle 12.30



Comune di Roveredo In Piano   
Sindaco Paolo Nadal   

Assessore ai lavori pubblici e servizi collettivi Ezio Rossit

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA

Amministratore unico  

Stefano Riedi

RESTIAMO INFORMATI!
Per conoscere tutte le novità sono previsti:

GLI OBIET TIVI 
I nuovi servizi garantiranno:
• migliore qualità dei materiali raccolti per favorire il recupero delle risorse;
• riduzione del secco residuo (rifiuto avviato a smaltimento senza recupero);
• controllo ancora più attento dei costi del servizio di raccolta rifiuti;

Inoltre questa nuova fase di monitoraggio del secco residuo risulta propedeutica alla futura introduzione della 
tariffazione corrispettiva che avrà l’obiettivo di far pagare all’utente in base al secco realmente prodotto. 
In questo periodo di transizione e in vista del cambiamento, tramite la bolletta rifiuti verranno forniti all’utenza:
i dati relativi alla personale produzione di secco, alcuni parametri “guida” che aiutino a capire se la produzione 
è in linea con gli standard e dei riferimenti economici di quanto andrebbe a spendere con la tariffa corrispettiva.

DISTRIBUZIONE KIT DI CONTENITORI E SACCHET TI
Nella seconda metà di novembre verrà consegnato gratuitamente a domicilio il kit per la raccolta porta a porta 
(contenitori carrellati, sacchetti, chiave per l’apertura dei cassonetti stradali di umido organico e vetro).
Gli operatori incaricati delle consegne saranno identificabili grazie ad un tesserino di riconoscimento. In caso di 
assenza dalla propria abitazione durante la consegna, verrà lasciato un avviso con le indicazioni per ritirare in 
autonomia il kit nelle seguenti giornate: 
• 11 dicembre 2021
• 18 dicembre 2021 
(dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, presso sede della Protezione Civile in Via dal Mas 26)

LA COLLABORAZIONE DI TUT TI È INDISPENSABILE
Per ottenere i risultati attesi è importante che ognuno di noi si impegni quotidianamente nella puntuale 
separazione dei rifiuti, utilizzando correttamente i contenitori.

Certi che il nostro impegno e la vostra preziosa collaborazione saranno premiati, cogliamo l’occasione per 
porgere i nostri più cordiali saluti.
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INCONTRI PUBBLICI E VIDEO INFORMATIVI

SERATE PUBBLICHE APERTE ALLA CITTADINANZA per le quali si rendono necessari accessi 
contingentati con obbligo di prenotazione, a causa dell’emergenza Covid. Riceverete nelle prossime 
settimane istruzioni precise dal Comune, attraverso una lettera dedicata: vi verranno forniti date, 
orari e modalità di prenotazione.

VIDEO INFORMATIVO con il dettaglio dei nuovi servizi da poter visualizzare direttamente da casa.
Sarà messo a disposizione nel mese di dicembre all’interno dei siti internet del Comune e di Gea.


