
 

 

 
Comunicato stampa del 16 maggio 2019 

 
 

Tariffazione	puntuale	raccolta	rifiuti	indifferenziati:	come	funziona	
Al via gli incontri pubblici promossi con il Consorzio CISA a Cirié 

 
 
Partiranno  a breve gli incontri con la cittadinanza, organizzati dal CISA e promossi dall’amministrazione 
comunale, nei quali si spiegherà  il sistema di tariffazione "puntuale" della raccolta rifiuti. 

Il Comune di Cirié ha infatti aderito al progetto di tariffazione puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti, 
con l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato per raggiungere i coefficienti previsti dalla leg-
ge e contenere i costi di sistema. 

Il nuovo sistema di tariffazione, che  entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, prevede che il calcolo degli adde-
biti tenga conto della reale produzione di rifiuti indifferenziati, calcolata rilevando il numero di svuotamenti 
del relativo cassonetto per ogni utenza.  

CISA ha già pianificato il  censimento dei contenitori, ai quali sarà apposto un microchip: ultimato questo 
intervento,  partirà la rilevazione del numero di svuotamenti, che comunque fino al 2020 non influirà sul 
calcolo della tassa rifiuti. 

Gli incontri pubblici, durante i quali sarà anche distribuito materiale informativo, si terrano alle 20.30 con il 
seguente calendario: 

Mercoledì 22 maggio 2019: Sala riunioni Coop – via Robassomero  

Mercoledì 29 maggio 2019: Tensostruttura Area Remmert – Via A. D’Oria 9 

Mercoledì 19 giugno 2019: Sede Filarmonica Devesina – via Rivette, Devesi  

Mercoledì 26 giugno 2019: Tensostruttura Area Remmert – Via A. D’Oria 9 

 

Nel corso degli incontri ci si soffermerà, tra l’altro, sulle problematiche che possono nascere nei condomini 
con relative soluzioni, sull’opportunità di avere un contenitore specifico per la raccolta di assorbenti per 
neonati e anziani, sulla possibilità di richiedere l’assegnazione di cassonetti più capienti. 

 



 

 

“In questa  prima fase di avvio della tariffazione puntuale, è importante sviluppare momenti di incontro con 
i cittadini, per spiegare e approfondire finalità e funzionamento del nuovo sistema, con tutte le implicazioni 
pratiche che ne derivano”  – dichiara l’Assessore all’Ambiente Alessandro Pugliesi  - “Il passaggio alla tarif-
fazione puntuale porterà vantaggi per tutti: di tipo ecologico/ambientale, ma anche di tipo premiale per i 
cittadini più attenti, che si impegnano in una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.  Però questi vantaggi 
vanno spiegati e approfonditi, occorre rilevare dubbi e problematiche, anche in ottica di un miglioramento 
del servizio reso. E, con il CISA, abbiamo pensato che il dialogo diretto con i cittadini rappresentasse la mi-
gliore soluzione, anche per venire a conoscenza di esigenze e situazioni specifiche.  Abbiamo quindi organiz-
zato questi incontri, ai quali faranno seguito, in autunno, altri momenti informativi, con banchetti in Piazza 
Castello, durante i giorni di mercato, e alla Fiera di San Martino. Il nostro intento è di arrivare pronti 
all’appuntamento del 1 gennaio 2020, supportando i cittadini e le aziende nelle loro necessità e ottenendo, 
grazie alla consapevolezza dei vantaggi derivanti dal nuovo sistema, la collaborazione di tutti”.  

 


