MIGLIORARE
L’ESPOSIZIONE
DEL RIFIUTO
INDIFFERENZIATO
UTILIZZO DELLE RASTRELLIERE
Dove potesse risultare elevato il numero dei contenitori
o dei sacchi con microchip lasciati in prossimità del numero civico delle rispettive abitazioni nel giorno-orario
indicato dal calendario di raccolta è possibile optare per
soluzioni a basso impatto e limitato costo già utilizzate
con successo in altre città dove il sistema di raccolta dei
rifiuti con tariffazione puntuale è stato progressivamente
introdotto.
Si tratta di rastrelliere in metallo applicabili facilmente
ai muri degli edifici o collocabili nei punti di raccolta
prestabiliti con un numero di slot attribuibili ad un
ampio numero di utenze.
Per supportare l’avvio della simulazione nei quartieri
Antignano-Banditella-Montenero-Castellaccio, AAMPS
si rende disponibile a sostenerne le spese di acquisto
previa valutazione nel merito a seguito di un sopralluogo congiunto con gli amministratori di condominio
di riferimento.

I SACCHI AL POSTO DEI MASTELLI
Chi esporrà il rifiuto indifferenziato con i sacchi, anziché con il contenitore, dovrà adoperarsi utilizzando
esclusivamente i sacchi “intelligenti” trasparenti dotati
di microchip.

Un TEAM DI COMUNICATORI
è a disposizione dei cittadini per tutte
le informazioni sulla simulazione del servizio
di raccolta dei rifiuti indifferenziati
con tariffazione puntuale.
INFO POINT 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.
Nel mese di novembre verranno organizzati
INCONTRI PUBBLICI pomeridiani e serali dove
gli abitanti dei quartieri interessati, alla presenza
di un divulgatore scientifico e dei tecnici del
Comune di Livorno e di AAMPS, potranno entrare ancor più nel merito di quanto rappresentato (il calendario degli incontri sarà divulgato
prossimamente).

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

Ulteriori info:
(da rete fissa)
tel. 0586.416350 (da rete mobile)
info@aamps.livorno.it
aamps.livorno.it

Simulazione del calcolo a favore
degli abitanti dei quartieri

ANTIGNANO
BANDITELLA
MONTENERO
CASTELLACCIO
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COME
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I VANTAGGI

La TARIFFA PUNTUALE è il nuovo

Quando ne avrà la necessità il cittadino dovrà esporre il
contenitore/sacco “intelligente” con il microchip con
all’interno il rifiuto indifferenziato in prossimità del numero civico dell’abitazione oppure nel posto concordato
con gli operatori (come già sta avvenendo). L’operatore
addetto alla raccolta passerà per il ritiro nel giorno-orario
previsto dal calendario di zona e registrerà l’eventuale
esposizione. Il dato acquisito sarà importato e l’accumulo
di tali informazioni sarà catalogato a fine anno determinando quanti rifiuti indifferenziati saranno stati prodotti.
Meno volte sarà stato esposto il rifiuto indifferenziato e
meno si pagherà la tariffa.

L’introduzione della tariffa puntuale porta con sé evidenti
e riscontrabili risultati positivi sia per le famiglie sia per
l’ambiente

sistema di calcolo degli importi che
i cittadini pagano per contribuire all’erogazione del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani. Secondo il principio

di equità “paghi per quello che produci”,
si fonda su quanti rifiuti INDIFFERENZIATI sono prodotti
da ogni utenza e non più solo sui componenti della famiglia e sui metri quadrati dell’immobile.

QUANDO INIZIERÀ?
La simulazione è prevista a partire
dal 2023 ed interesserà le utenze
domestiche dei quartieri
n ANTIGNANO
n BANDITELLA
n MONTENERO
n CASTELLACCIO

QUALI RIFIUTI
SARANNO
CONTEGGIATI?
Il calcolo avverrà
esclusivamente sulle
volumetrie dei rifiuti
indifferenziati
che saranno
periodicamente
esposti.

COSA FARE
PER ATTIVARE LA SIMULAZIONE?
- Consegnare agli operatori AAMPS il “vecchio”
mastello grigio e ritirare il contenitore “intelligente” dotato del microchip per la registrazione
periodica dei dati sul conferimento del rifiuto indifferenziato.
- Chi abita in un condominio o in un’area ad alta densità abitativa (> 10 unità per numero civico) riceverà, in alternativa
ai contenitori, i sacchi “intelligenti” con il microchip da collocare, una volta riempiti, all’interno di ceste metalliche posizionate in uno spazio prossimo al numero civico
anticipatamente concordato con gli operatori.
Attenzione: gli operatori AAMPS non entrano nelle abitazioni
e non chiedono alcun contributo economico. Nel caso ciò avvenisse invitiamo a rappresentarlo immediatamente alle forze
dell’ordine trattandosi di potenziali truffe ai cittadini.

COSA CAMBIERÀ NEL SERVIZIO DI RACCOLTA?
La raccolta dei rifiuti, con i relativi giorni e gli orari di ritiro
ed esposizione dei mastelli/sacchi indicati nei calendari di
zona, NON SUBIRÀ ALCUNA MODIFICA.

PIU’ EQUITA’
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%.

MIGLIORI PERFORMANCE AMBIENTALI
Diminuisce la produzione dei rifiuti,
aumentano le percentuali di raccolta
differenziata e le qualità dei materiali
raccolti, si abbassano i costi di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti.

MAGGIORE RESPONSABILITÀ
I cittadini acquisiscono ulteriori informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei
rifiuti ed un’ulteriore consapevolezza sulla
necessità di dare il proprio contributo alla
salvaguardia dell’eco-sistema.

