Gentile Sig.ra / Egregio Sig.
Spett.le Attività
OGGETTO:

Avvio nuovo sistema di raccolta rifiuti urbani – ZONA ESTERNA/BLU (quartieri San Gregorio, Villanova
e Borgomeduna) – PORDENONE.

La gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale, sviluppo sostenibile
e tutela della salute. Il Comune di Pordenone e la società partecipata GEA sono impegnati in un costante miglioramento
degli standard ambientali per garantire un presente sicuro e un futuro sostenibile ai cittadini.
L’attuale sistema di raccolta dei rifiuti urbani, a cassonetti stradali, ha tuttavia esaurito la propria funzione poiché non
permette di controllare e misurare i conferimenti dei rifiuti e ne favorisce l’abbandono. Gli ultimi anni sono stati
caratterizzati da un peggioramento della qualità della raccolta differenziata e da un aumento dei costi applicati dagli
impianti di recupero/smaltimento.
Per tali ragioni si è deciso di cambiare l’attuale sistema, intervenendo sulle modalità della raccolta, sulle frequenze del
servizio e sui criteri di tassazione rifiuti (quest’ultimo punto da gennaio 2023).
A partire dal prossimo 15 luglio 2022 nella Sua zona verranno attuate le seguenti importanti modifiche al sistema di
raccolta:
1) eliminazione dei cassonetti stradali adibiti al conferimento di carta/cartone, imballaggi in plastica/metalli e
sfalci e ramaglie;
2) consegna a tutte le utenze di contenitori singoli dedicati per la raccolta domiciliare dei rifiuti.
I contenitori sono stati scelti in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alle utenze. Si tratta infatti di contenitori
di volumetria ridotta, carrellati ed ergonomici, denominati “Easy Trolley” (45 litri), per la raccolta del secco residuo e
della carta. Per la raccolta degli imballaggi in plastica e metalli verranno forniti dei sacchi da 100 litri a perdere.
Le novità che interesseranno la Sua famiglia/attività a partire dal prossimo 15 LUGLIO 2022 sono riportate nelle pagine
seguenti, che La invitiamo a leggere con particolare attenzione.
Il nuovo sistema di raccolta è propedeutico all’applicazione della tariffazione corrispettiva, che avrà inizio dal 1° gennaio
2023. La TARI - l’attuale prelievo tributario basato su criteri forfetari quali superficie occupata e coefficienti presuntivi
di produzione rifiuto - rimane in vigore per tutto l’anno 2022.
Dal 1° gennaio 2023 la TARI sarà sostituita dalla tariffa corrispettiva (legge n.147/2013 art. 1, comma 668), la quale è
finalizzata a corrispondere alle utenze un importo proporzionale al servizio fruito e sarà calcolata in base ai conferimenti
del rifiuto secco residuo.
Ricordiamo che il ritiro e l’utilizzo delle nuove attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani sono obbligatori.
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo email: nuovaraccoltapn@gea-pn.it o chiamare GEA al
numero verde 800 501077 oppure al centralino 0434 504711.
Le UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali, esercizi pubblici, uffici, ecc…) sono invitate a rispondere al
Questionario trasmesso da GEA con specifica comunicazione. Per richiedere un sopralluogo da parte di un tecnico GEA
o per segnalare la mancata ricezione del Questionario si invita a scrivere all’indirizzo PEC dedicato und@pec.gea-pn.it
o email ordinaria nuovaraccoltapn@gea-pn.it o contattare GEA al numero verde 800 50 10 77 – o al centralino 0434
504711.
Le diverse fasi che precederanno l’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, in particolare la distribuzione dei
contenitori e del materiale informativo, richiederanno la collaborazione e la partecipazione di tutti i cittadini.
La ringraziamo fin da ora per la Sua fattiva collaborazione in questa importante fase di cambiamento per la nostra città.
Cordiali Saluti.
Comune di Pordenone
Sindaco - Alessandro Ciriani
Assessore all’ambiente - Monica Cairoli

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A.
Amministratore unico
Stefano Riedi

SCHEDA RIEPILOGATIVA - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
KIT STANDARD
RIFIUTO

CARTA/CARTONE

IMBALLAGGI IN
PLASTICA E
METALLI

SECCO RESIDUO

ORGANICO E
VETRO

CONTENITORE

NOVITÀ
• ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI CON CONTENITORE tipo “Easy
Trolley” da 45 lt con rotelle (fusto grigio e coperchio blu)
• RACCOLTA “DOMICILIARE”
• FREQUENZA DI RACCOLTA SETTIMANALE

• ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI CON SACCHETTO DA 100 LT DI
COLORE GIALLO (prima dotazione: 2 rotoli da 30 sacchi
ciascuno)
• RACCOLTA “DOMICILIARE”
• FREQUENZA DI RACCOLTA QUINDICINALE
• ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI CON CONTENITORE tipo “Easy
Trolley” da 45 lt con rotelle (fusto grigio e coperchio
grigio)
• REGISTRAZIONE DEGLI SVUOTAMENTI AI FINI DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA (in vigore dal 01.01.2023)
• RACCOLTA “DOMICILIARE”
FREQUENZA DI RACCOLTA SETTIMANALE
• CONSEGNA A TUTTE LE UTENZE DI UNA TESSERA
MAGNETICA PER L’APERTURA DEI BIDONI STRADALI
• CONFERIMENTO NEI BIDONI STRADALI DA 240 LT
COLORE MARRONE E VERDE CHIUSI CON SERRATURA
ELETTROMECCANICA
• RACCOLTA STRADALE

RIMOZIONE CASSONETTI STRADALI
• RIMOZIONE DEI CASSONETTI DI:
- CARTA/CARTONE
- IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI
- SFALCI E RAMAGLIE

SCHEDA RIEPILOGATIVA - NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
SERVIZI SU RICHIESTA
RIFIUTO

SFALCI E
RAMAGLIE

PANNOLINI

CONTENITORE

NOVITÀ
• ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DOMICILIARE CON
BIDONE DEDICATO DA 240 LT
• QUOTA FISSA ANNUALE € 30,00, dal secondo
contenitore € 15,00 - QUOTE COMPRENSIVE DEGLI
SVUOTAMENTI
• RACCOLTA “DOMICILIARE”
• FREQUENZA VARIABILE-STAGIONALE
• IN ALTERNATIVA: CONFERIMENTO GRATUITO PRESSO
IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
• SERVIZIO A PAGAMENTO DI RITIRO A DOMICILIO SU
PRENOTAZIONE PER GRANDI QUANTITATIVI
• ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI CON BIDONE DEDICATO DA
45 LT (AGGIUNTIVO)
• REGISTRAZIONE DEGLI SVUOTAMENTI
(NON
SARANNO
CONTEGGIATI
AI
FINI
DELLA
FATTURAZIONE)
• SERVIZIO ATTIVO FINO AL 3° ANNO DI ETA’ DEL
BAMBINO
• ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI CON BIDONE DEDICATO DI
DIVERSE VOLUMETRIE (AGGIUNTIVO)
• REGISTRAZIONE DEGLI SVUOTAMENTI
(NON
SARANNO
CONTEGGIATI
AI
FINI
DELLA
FATTURAZIONE)

PANNOLONI

• IN ALTERNATIVA: CONFERIMENTO IN BIDONI
DEDICATI
STRADALI
CON
SERRATURA
ELETROMECCANICA (APRIBILI MEDIANTE LA TESSERA
MAGNETICA PER VETRO E ORGANICO)
• REGISTRAZIONE DEGLI SVUOTAMENTI
(NON
SARANNO
CONTEGGIATI
AI
FINI
DELLA
FATTURAZIONE)

PER ATTIVARE I SERVIZI SU RICHIESTA CONTATTARE GEA: 800 501077 - 0434 504711
sportellopn@gea-pn.it

Le giornate e gli orari in cui dovranno essere esposti i contenitori saranno riportate nel CALENDARIO che verrà
consegnato al momento della distribuzione delle attrezzature.
ATTENZIONE: ci potranno essere delle modifiche rispetto alle attuali giornate di raccolta.

DISTRIBUZIONE CONTENITORI E SERATE INFORMATIVE
La distribuzione delle attrezzature per la nuova raccolta dei rifiuti avverrà con le modalità e le tempistiche di seguito
riportate:
PRIMA FASE - DISTRIBUZIONE “KIT STANDARD” A DOMICILIO” E RITIRO CONTENITORE “NAPO”
A partire dal 13 GIUGNO 2022 personale incaricato da GEA, munito di apposito tesserino di riconoscimento, provvederà
a consegnare a domicilio il “kit standard” a tutte le utenze della Sua zona. In tale occasione sarà ritirato il contenitore
giallo “NAPO” del secco residuo in dotazione. Nel caso in cui l’utente fosse assente, verrà lasciato un avviso in cui si
spiega dove poter ritirare le attrezzature.
SECONDA FASE - SPORTELLO FISSO DI DISTRIBUZIONE “KIT STANDARD” E RITIRO DEL CONTENITORE “NAPO”
La distribuzione dei contenitori e delle attrezzature, per gli utenti non trovati a domicilio avverrà presso i seguenti siti:
➢ LUNEDÌ 4 LUGLIO 2022 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 20.30
Via Luciano Savio, 22 - PN
c/o Parcheggio GEA

➢ GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 20.30
➢ SABATO 9 LUGLIO 2022 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30

Per velocizzare le operazioni di consegna dei nuovi contenitori è importante presentarsi muniti di:
✓ DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CODICE FISCALE e AVVISO lasciato da GEA.
ATTENZIONE: L’utente dovrà presentarsi presso lo sportello fisso munito del contenitore giallo del secco residuo
“NAPO”, da restituire a GEA.
Il ritiro delle attrezzature dovrà essere possibilmente effettuato dall’intestatario dell’utenza (persona cui è intestata la
TARI) o da altro componente dello stesso nucleo familiare. Nel caso ci si renda disponibili a ritirare le attrezzature di altri
utenti, presentarsi muniti di DELEGA sottoscritta dall’utente rappresentato (vedasi modulo in allegato) con copia del
documento di identità del delegante.
Gli utenti che non riusciranno a ritirare il “kit standard” presso lo Sportello Fisso di Distribuzione, nelle giornate e negli
orari sopra elencati, dovranno farlo presso lo sportello di GEA in Via Savio, 22 – Pordenone, dal giorno 11 LUGLIO 2022
PREVIO APPUNTAMENTO, chiamando GEA al numero verde 800 501077 o al centralino 0434 504711 oppure scrivendo
a nuovaraccoltapn@gea-pn.it
In alternativa potranno prenotare un servizio di consegna a domicilio a pagamento (25,00 €) che sarà effettuato dal 11
LUGLIO 2022.
SERATE INFORMATIVE*
Per conoscere tutte le novità del nuovo sistema di raccolta sono stati organizzati i seguenti incontri pubblici:

SALA CONGRESSI - ZULIANI – FIERA S.p.A.
Viale Treviso, 1 - Pordenone

SERATA INFORMATIVA
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022– ORE 17.00
SERATA INFORMATIVA
VENERDÌ 08 LUGLIO 2022– ORE 20.45

*L’ingresso alle serate sarà regolamentato secondo quanto disposto dalle norme anti-COVID in vigore a quella data.

MODULO PER DELEGA PER RITIRO ATTREZZATURE PRESSO SPORTELLO

Il sottoscritto/a ___________________________________ C.F._______________________ nato/a a
_____________________ il ____________________ e residente a ________________________________ in
via

__________________________________________

DELEGA

il/la

sig./sig.ra

______________________________________ al ritiro del kit standard per la nuova modalità di raccolta dei
rifiuti in area NORD SUD.

Data_______________

Firma_____________________________________________

La persona delegata dovrà esibire un documento di identità in corso di validità.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO PER DELEGA PER RITIRO ATTREZZATURE PRESSO SPORTELLO

Il sottoscritto/a ___________________________________ C.F._______________________ nato/a a
_____________________ il ____________________ e residente a ________________________________ in
via

__________________________________________

DELEGA

il/la

sig./sig.ra

______________________________________ al ritiro del kit standard per la nuova modalità di raccolta dei
rifiuti in area NORD SUD.

Data_______________

Firma_____________________________________________

La persona delegata dovrà esibire un documento di identità in corso di validità.

RICHIESTA ATTIVAZIONE
SERVIZIO DOMICILIARE
DI RACCOLTA DI SFALCI E RAMAGLIE
(INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO ALL’INDIRIZZO EMAIL: sportellopn@gea-pn.it)

Il sottoscritto/a ___________________________________ C.F._______________________ nato/a a
_____________________ il ____________________ e residente a ________________________________ in
via __________________________________________ email ___________________________________
Tel. _________________
CHIEDE
l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci e delle ramaglie (rifiuto verde) con la consegna
delle seguenti attrezzature:


n. 1 bidone da 240 litri - QUOTA ANNUALE SERVIZIO € 30,00*;



ULTERIORI bidoni da 240 litri - QUOTA ANNUALE SERVIZIO € 15,00/BIDONE*.

N° BIDONI AGGIUNTIVI: _____ (indicare il numero 1, 2,…)
Si precisa che:
•

I contenitori vengono forniti in comodato d’uso gratuito e dovranno essere restituiti al momento
della cessazione del servizio.

•

Le quote fisse annuali sono comprensive degli SVUOTAMENTI;

•

Il servizio di raccolta degli sfalci e delle ramaglie avverrà con le seguenti frequenze:
➢

DICEMBRE – GENNAIO = frequenza MENSILE;

➢

FEBBRAIO – NOVEMBRE = frequenza QUINDICINALE;

➢

DA MARZO A OTTOBRE = frequenza SETTIMANALE.

✓ Il rifiuto costituito da sfalci e ramaglie deve essere conferito SFUSO (senza il sacchetto di plastica);
✓ Non verranno raccolti rifiuti al di fuori del contenitore fornito in dotazione: per maggiori quantitativi
è necessario attivare il servizio integrativo;
✓ Il conferimento GRATUITO presso il Centro di Raccolta comunale è sempre consentito.
✓ Il servizio si ritiene automaticamente rinnovato fino all’arrivo di formale disdetta da comunicare
all’indirizzo email sportellopn@gea-pn.it
Data_______________

Firma___________________________

* L’importo sarà addebitato in fattura e coprirà l’intera annualità 2023. Il servizio sarà disponibile a decorrere da luglio
2022.

