Spett.le
COGNOME NOME (F)
presso xxxxxx (W)
Via Roma 100 (S)
00000 Bergamo BG (T U V)
Bergamo, agosto 2020
Gentile Cittadina, gentile Cittadino,
Nei prossimi mesi saranno:
• installati in città alcuni distributori automatici di sacchi codificati;
• introdotto l’uso obbligatorio dei nuovi sacchi codificati e abbinati ad ogni singola utenza.
Questa modifica ha l’obiettivo di:
• migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti;
• facilitare le operazioni di ritiro dei sacchi per la raccolta dell’indifferenziato e degli imballaggi in plastica, che
potranno essere prelevati tutto l’anno e negli orari a lei più comodi
La invitiamo a recarsi, nella settimana che inizia il 21settembre 2020, presso uno dei distributori automatici elencati
sul retro, per il ritiro di una prima fornitura di sacchi:
• 1 rotolo da 10 sacchi semitrasparenti da 40 litri per la frazione INDIFFERENZIATO
• 1 rotolo da 20 sacchi gialli da 110 litri per la frazione IMBALLAGGI IN PLASTICA
Consigliamo di recarsi presso il distributore più vicino in modo da evitare assembramenti, per la prima settimana
troverà personale dedicato per eventuale assistenza e informazioni. Per il ritiro dei sacchi è necessario avere la
propria Carta Regionale dei Servizi – CRS o CNS, oppure per le utenze di tipo NON residente la tessera allegata.
Se non dovesse riuscire a ritirare la prima fornitura nella settimana indicata, potrà comunque ritirarla
successivamente da uno dei distributori automatici. Non saranno più effettuate consegne dei sacchi a livello
condominiale, mediante consegna agli amministratori o alle imprese di pulizie.
In allegato trova un pieghevole con le informazioni sul nuovo sistema, le postazioni e le indicazioni per l’utilizzo dei
distributori automatici.
Dal 01 dicembre 2020 sarà obbligatorio esporre il rifiuto indifferenziato e gli imballaggi in plastica esclusivamente
utilizzando i nuovi sacchi codificati. La invitiamo pertanto, fino a tale data, ad utilizzare i “vecchi” sacchi non codificati.
Invitiamo a riconsegnare i sacchi dell’indifferenziato del vecchio tipo, non più utilizzabili, all’operatore presente presso
il distributore automatico.
I migliori saluti

Comune di Bergamo
L’Assessore all’Ambiente
Stefano Zenoni

Aprica
Il Responsabile Operativo
Renato Pennacchia

Come funziona?
Ciascun contribuente, titolare di utenza regolarmente iscritta alla TARI (Tassa sui Rifiuti) potrà ritirare i sacchi, presso i
distributori automatici, identificandosi con la propria CRS-CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) se titolare di
utenza di residenza, oppure con apposita tessera che sarà consegnata agli intestatari di utenze di tipo non residente o
di attività economiche.
Ogni sacco di ciascun rotolo è contrassegnato da un codice identificativo che viene abbinato all’utenza al
momento del ritiro dai distributori automatici.
I sacchi dovranno essere conferiti da ogni singola utenza solo quando pieni, con l’obiettivo di limitare lo spreco e di
consentire all’Amministrazione Comunale il monitoraggio delle effettive necessità di ciascuna categoria di utenza.
Ad ogni ritiro dai distributori sarà possibile ritirare 1 rotolo di sacchi per ciascuna tipologia.

Quanti sacchi posso prendere?
SACCHI GRIGI DA 40 LITRI
per rifiuti indifferenziati

SACCHI GIALLI DA 110 LITRI
per imballaggi in plastica

UTENZE DOMESTICHE (ABITAZIONI)
Il numero sacchi obiettivo, da utilizzare in un anno,
è legato al numero dei componenti della famiglia.

UTENZE DOMESTICHE (ABITAZIONI)
Il numero sacchi obiettivo, da utilizzare in un anno,
è legato al numero dei componenti della famiglia.
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Il numero sacchi obiettivo è aumentato se
nell’abitazione vengono utilizzati presidi sanitari
(pannolini e/o pannoloni).
Se ci sono bambini fino a 3 anni di età
> il numero è automaticamente aumentato
Se ci sono persone di età superiore a 3 anni
> il numero può essere aumentato presentando una
richiesta allo sportello TARI di via Suardi 26
o inviando apposito modulo alla mail
protocollo@cert.comune.bergamo.it
Nel caso il numero dei sacchi obiettivo non risultasse
sufficiente sarà possibile effettuare ritiri ulteriori,
sempre di un rotolo per volta e non più di un rotolo
ogni 30 giorni, fino al raggiungimento del limite massimo
annuale
UTENZE NON DOMESTICHE E
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il numero di sacchi obiettivo è definito in base alla
categoria e alla superficie registrata
per la TARI (Tassa sui Rifiuti).

Nel caso il numero dei sacchi obiettivo non risultasse
sufficiente sarà possibile effettuare ritiri ulteriori, sempre
di un rotolo per volta e non più di un rotolo
ogni 30 giorni, fino al raggiungimento del limite massimo
annuale
UTENZE NON DOMESTICHE E
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il numero di sacchi obiettivo è definito in base
alla categoria e alla superficie registrata per la
TARI (Tassa sui Rifiuti).

Ulteriori sacchi oltre ai limiti massimi stabiliti potranno
essere ritirati a pagamento SOLO presso la sede di
APRICA SPA di Via GB Moroni 337 al prezzo di:
• 1 rotolo da 10 sacchi da 40 litri
per INDIFFERENZIATO 4,00 €
• 1 rotolo da 20 sacchi da 110 litri
per IMBALLAGGI IN PLASTICA 3,00 €

Nuove modalità distribuzione sacchi per indifferenziato e imballaggi in plastica
(porti con se questo modulo quando si recherà al distributore automatico per il primo ritiro di sacchi)
CONTRIBUENTE
ROSSI MARIO (F)
VIA ROMA 1 (N)
24121 BERGAMO (O P)
UBICAZIONE UTENZA
Via Giuseppe Garibaldi, 12/A (E)
Componenti 3 (D)
Presenza bambini (Y)

Prima di recarsi al distributore automatico per il ritiro
dei sacchi verifichi la correttezza dei dati sopra riportati,
in particolare l’indirizzo dell’utenza.

TIPOLOGIA UTENZA:

Nel caso non sia corretto lo segnali allo sportello TARI
telefonando ai numeri 035.351220 o 035.351287.

CODICE UTENZA:

DOMESTICA

126785 (B)

126785
Elenco dei distributori automatici di sacchi disponibili
LUOGO DI
COLLOCAZIONE

INDIRIZZO

QUARTIERI

ZONE DI RIFERIMENTO

Carrefour

via M. di Savoia 4

Conca Fiorita

Valtesse

CTE Centro Terza Età

via L. Da Vinci

Monterosso

Redona

Esselunga

via Corridoni 30

Redona

S. Caterina Nord e Sud

Lazzaretto

ple Goisis 6

Borgo S. Caterina

S. Caterina Nord e Sud

Esselunga

bgo Palazzo 217

Clementina

Celadina

Coop

via Autostrada / via Spino

Malpensata

Boccaleone - Campagnola

Esselunga

via San Bernardino / via Spino

S. Tomaso de Calvi A

Carpinoni/Carnovali/S.Tomaso B

Piattaforma ecologica

via Goltara

Villaggio Sposi

Grumello

Famila Superstore

via Rampinelli 61

Colognola

Grumello

ATTENZIONE – nelle giornate del 29-30 settembre e 1 ottobre 2020 non sarà possibile accedere al Lazzaretto

