LIVORNO È A COLORI
Riduci il grigio del rifiuto
INDIFFERENZIATO
TARIFFA PUNTUALE
(in regime TARI)

MENO INDIFFERENZIATO PRODUCI, MENO PAGHI
Graduale introduzione della “Tariffazione Puntuale” a cura del Comune di Livorno e AAMPS-RetiAmbiente
Care Cittadine e cari Cittadini,
siamo lieti di annunciare che dal prossimo gennaio nei quartieri di ANTIGNANO, BANDITELLA, MONTENERO E CASTELLACCIO sarà avviato il progetto di TARIFFAZIONE PUNTUALE, con il quale saranno premiati
tutti coloro che, grazie ad un comportamento virtuoso, contribuiranno a ridurre la quantità di rifiuti prodotti
e ad incrementare la differenziazione dei rifiuti.
Seguendo il principio comunitario di equità del “paghi per ciò che produci”, la tariffa sarà calibrata nella
parte variabile in modo proporzionale ai conferimenti dei rifiuti indifferenziati. Ciò avverrà a regime con la TARI
del 2024, ma già dal 2023 i cittadini coinvolti nel progetto vedranno una bolletta più leggera se ridurranno
i conferimenti di indifferenziato di almeno il 20%.
I tradizionali contenitori e i sacchi utilizzati per i rifiuti indifferenziati saranno sostituiti da altri dotati di
microchip che consentiranno di misurare il numero di conferimenti annuali e di premiare chi differenzia di più liberandosi dell’indifferenziato solo in via residuale. Queste nuove attrezzature vi saranno consegnate a breve a
domicilio con la possibilità, per chi non venisse trovato in casa, di ritirarli a seguire presso l’info point dell’azienda
aperto dal 2 novembre in Via Puini 97 (int. 2), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Anticipiamo che, sempre nel mese di novembre, saranno organizzati incontri pubblici dedicati per fornire
ogni ragguaglio sulle novità di prossima introduzione e che, insieme al dépliant che trovate allegato alla presente
e ai consueti canali di contatto (numero verde 800-031.266 da rete fissa, tel. 0586/416.350 da rete mobile,
info@aamps.livorno.it, aamps.livorno.it, pagina social facebook) consentiranno la più ampia conoscenza e divulgazione informativa.
Precisiamo che i giorni di ritiro ed esposizione dei rifiuti non cambieranno. Siamo certi, invece, che grazie
alla vostra preziosa collaborazione si ridurrà nei vostri quartieri la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto
e aumenterà la percentuale di raccolta differenziata, a tutto vantaggio dei conti pubblici e della tutela ambientale della città. Il servizio, che andrà ad alli-neare Livorno alle migliori pratiche sulla raccolta dei rifiuti, sarà progressivamente esteso a tutto il territorio comunale.
Un caro saluto.
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