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

OGGETTO: Avvio nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti urbani – COMUNE DI CORDENONS - ZONA 2 (NORD) 

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

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. 

I contenitori di colore giallo per il rifiuto secco residuo saranno sostituiti con contenitori carrellati da 120 litri dotati di 
un dispositivo (tag) che permetterà di misurare il numero dei conferimenti su strada. 

I contenitori per il rifiuto secco residuo di maggiore volumetria (240, 360 o 1.100 litri) saranno adeguati con 
installazione di apposito dispositivo di lettura dei conferimenti (tag).  

A partire dal 7 novembre 2022 saranno attuate le seguenti modifiche: 
1) raccolta domiciliare del SECCO RESIDUO mediante un nuovo contenitore da 120 litri munito di tag;
2) raccolta domiciliare del SECCO RESIDUO mediante cassonetto da 1.100 litri munito di tag e apribile con una

tessera elettromagnetica SOLO per le utenze condominiali attualmente dotate di cassonetti condominiali.

Rimane invariata la frequenza di raccolta del secco residuo; sono confermate le attuali modalità di raccolta degli altri 
rifiuti - carta, imballaggi in plastica e metalli, vetro e organico - nonché le relative frequenze di raccolta. 

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: sportellocordenons@gea-pn.it o chiamare GEA al 
numero verde 800 501077 oppure al centralino 0434 504711. 

I contenitori del secco residuo di maggiori volumetrie (240, 360 o 1.100 litri) attualmente in dotazione ad alcune UTENZE 
NON DOMESTICHE (attività commerciali, esercizi pubblici, uffici, ecc…) saranno opportunamente adeguati con 
installazione di dispositivo di lettura degli svuotamenti (tag). 

Le diverse fasi che precederanno l’avvio del nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti, in particolare la distribuzione dei 
contenitori, 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 Cordenons 
Sindaco – Andrea Delle Vedove 

Assessore all’ambiente – Lucia Buna 

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

Stefano Riedi 
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COSA CAMBIA DAL 7 NOVEMBRE? 
SECCO RESIDUO 

I contenitori gialli “NAPO” da 70 litri attualmente in uso saranno sostituiti con contenitori carrellati da 120 litri, dotati 
di dispositivo per la lettura dei conferimenti: 

CONTENITORI IN USO NUOVI CONTENITORI NOVITÀ 
• Esposizione dei rifiuti con

contenitore carrellato da 120 litri
(fusto grigio e coperchio grigio)

• REGISTRAZIONE DEGLI
SVUOTAMENTI AI FINI DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA
(in vigore dal 01.01.2023)

LA RACCOLTA DOMICILIARE DEL SECCO RIMANE QUINDICINALE. 
Per conoscere giornate e orari di esposizione consulta il calendario già in dotazione.

I cassonetti da 1.100 litri apribili con chiave attualmente in uso per alcune utenze condominiali saranno rigenerati 
mediante installazione di apposito dispositivo per la lettura dei conferimenti e serratura elettromeccanica: 

CONTENITORI IN USO NUOVI CONTENITORI NOVITÀ 
• TESSERA MAGNETICA per l’apertura 

dei contenitori condominiali
• Esposizione dei rifiuti con 

contenitore carrellato da 1.100 litri 
CHIUSO CON SERRATURA 
ELETROMECCANICA

• REGISTRAZIONE DEGLI 
SVUOTAMENTI AI FINI DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA (in vigore 
dal 01.01.2023) 

LA RACCOLTA DOMICILIARE DEL SECCO RIMANE QUINDICINALE. 
Per conoscere giornate e orari di esposizione consulta il calendario già in dotazione.

Alcune utenze condominiali - a fronte di specifiche valutazione tecniche – saranno dotate anche per la CARTA di 
cassonetti condominiali da 1.100 litri muniti di serratura apribili con una tessera elettromagnetica. 

PANNOLINI/PANNOLONI: 
CONTENITORE NOVITÀ 

• ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI CON BIDONE DEDICATO DA 120 LT
(AGGIUNTIVO)

• REGISTRAZIONE DEGLI SVUOTAMENTI (NON SARANNO CONTEGGIATI
AI FINI DELLA FATTURAZIONE)

• PANNOLINI: SERVIZIO ATTIVO FINO AL 3° ANNO DI ETA’ DEL BAMBINO

• Esposizione del contenitore nella stessa giornata del secco residuo

SOLO PER UTENZE CON CONTENITORE DA 120 LITRI.
SERVIZIO SU RICHIESTA CONTATTARE GEA: 800 501077 - 0434 50471 - sportellocordenons@gea-pn.it 

Le giornate e gli orari in cui dovranno essere esposti i contenitori RIMANGONO INVARIATI e sono riportate nel 
CALENDARIO già in dotazione. 

mailto:sportellocordenons@gea-pn.it


DISTRIBUZIONE CONTENITORI E SERATE INFORMATIVE 
La distribuzione delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti avverrà con le modalità e le tempistiche di seguito riportate: 

PRIMA FASE - DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DELLA NUOVA ATTREZZATURA PER RACCOLTA RIFIUTI  

A partire indicativamente dal 8 OTTOBRE 2022 personale incaricato da GEA, munito di apposito tesserino di 
riconoscimento, provvederà a consegnare a domicilio l’attrezzatura (CONTENITORE DEL SECCO o TESSERA MAGNETICA 
e 2 rotoli di sacchi gialli semitrasparenti per imballaggi in plastica e metalli) 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 NUOVA ATTREZZATURA E RITIRO DEL CONTENITORE “NAPO” 

La distribuzione dei contenitori, per gli utenti non trovati a domicilio avverrà presso i seguenti siti: 

Via Chiavornicco - Cordenons 
c/o Magazzino Comunale 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 20.00 

SABATO 29 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00 

SABATO 05 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00 

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 dal giorno 9 NOVEMBRE 2022 presso il nuovo sportello GEA: 

- Via San Pietro, 20 – Cordenons aperto il mercoledì dalle 14,30 alle 17,00 e il venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
Tel. 0434/504711 – email: sportellocordenons@gea-pn.it.

In alternativa potranno prenotare un servizio di consegna a domicilio a pagamento (25,00 €) che sarà effettuato dal 9 
NOVEMBRE 2022. 

SERATE INFORMATIVE* 
Per conoscere tutte le novità del nuovo sistema di raccolta è stato organizzato il seguente incontro pubblico: 

AUDITORIUM ALDO MORO Via Traversagna, 4 – Cordenons 3 NOVEMBRE 2022– ORE 20.30 

CIRCOLO ANZIANI Viale delle Dolomiti, 15 – Cordenons 10 NOVEMBRE 2022 – ORE 17.00 

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

mailto:sportellocordenons@gea-pn.it


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 dell’attrezzatura per la nuova modalità di raccolta del 

secco residuo. 

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 dell’attrezzatura per la nuova modalità di raccolta del 

secco residuo. 

Data_______________ Firma_____________________________________________ 

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




