
Come preannunciato agli utenti, per migliorare la raccolta differenziata, il Comune di Ciriè ha aderito al progetto di 
tariffazione puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana  che tiene conto della reale produzione di rifiuti 
indifferenziati. 

L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente la quantità di rifiuto indifferenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e 
contenere i costi del sistema.  

Il succitato sistema, che verrà attivato dal 1° gennaio 2020, prevede l’applicazione della tariffa sulla base della quantità di 
rifiuti effettivamente prodotta. 

Nei prossimi mesi verranno attivate azioni di comunicazione consistenti nella distribuzione di pieghevoli informativi, 
attivazione di punti informativi presso i mercati e le fiere, incontri  pubblici con la popolazione e con utenze specifiche 
quali: Amministratori di condominio, Associazioni di categoria e utenze non domestiche, delle quali verrà dato avviso 
all’utenza mediante l’affissione di manifesti e locandine, pubblicazione sui giornali  e sui siti del Comune e del Consorzio.  

Per migliorare l’attenzione dell’utenza alle modalità di separazione dei rifiuti e 
uniformare le frequenze di raccolta del rifiuto indifferenziato a quelle del nuovo sistema 
di “tariffa puntuale”  il nuovo calendario 2019-2020 distribuito agli utenti, prevede: 

 

Chi non avesse ricevuto il nuovo calendario può ritirarlo presso gli uffici del Consorzio a Ciriè, in via Trento 
n.21d o scaricarlo dal sito  www.cisaweb.info/calendari-raccolta/Ciriè 

Nel primo periodo di attivazione delle frequenze quindicinali alcune utenze hanno segnalato criticità per la capienza del 
cassonetto assegnato che non reggerebbe la nuova cadenza di raccolta. 

Per la gran parte delle segnalazioni pervenute, a seguito di sopralluogo, si è rilevato che i conferimenti non sono corretti 
in quanto nel cassonetto dell’indifferenziato vengono conferiti molti rifiuti recuperabili (carta, imballaggi in plastica, 
organico, ecc() e, per queste utenze, non viene assegnato un cassonetto di maggiore capienza ma, le medesime, 
vengono invitate a porre maggiore attenzione nella separazione dei rifiuti.   

Alcune utenze che sono invece dotate di cassonetti di limitata volumetria o che hanno particolari esigenze (non 
domestiche o domestiche che devono smaltire pannolini/ pannoloni) vengono dotate di attrezzature adeguate.  

In specifico si segnala che lo smaltimento di assorbenti per neonati o anziani non verrà considerato per la tariffa puntuale 
e alle medesime utenze verrà assegnato uno specifico contenitore. 

 
 

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.cisaweb.info  

richieste al punto informativo Cisa di Ciriè - via Trento n.21 o chiamando il n.verde Cisa  

Consorzio Intercomunale  

di Servizi per l’Ambiente Comune di Ciriè 

dal 1° gennaio 2019 la modifica delle frequenze di raccolta  

del rifiuto indifferenziato da settimanale a quindicinale 


