


Un set di obblighi di servizio di qualità
contrattuale e tecnica del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le
gestioni del Paese, affiancati da indicatori e
relativi standard generali, differenziati a seconda
del livello qualitativo effettivo di partenza definito
in base alle prestazioni previste nei Contratti di
servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.
Sono questi gli obiettivi del ‘Testo unico per la
regolazione della qualità del servizio di gestione
dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA
con la delibera 15/2022/R/rif.

In relazione agli obblighi che derivano per la ditta
appaltatrice dall’applicazione della Delibera ARERA n.15
del 18.01.2022 i comuni hanno adottato lo schema
regolatorio:
- Faloppio delibera CC n. 12 del 29.04.2022
- Ronago delibera CC n. 11 del 29.04.2022
- Uggiate-Trevano delibera CC n. 8 del 29.04.2022



NUOVI SERVIZI
Vengono quindi previsti nuovi servizi, per rispettare lo standard di qualità scelto e 
le prescrizioni di ARERA:

- RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO

- SERVIZIO PANNOLINI/PANNOLONI

- SERVIZIO DI RITIRO DEL VERDE (A PAGAMENTO)

COME FUNZIONANO?



RITIRO INGOMBRANTI
Il servizio prevede la raccolta rifiuti ingombranti (es. mobili smontati, materassi, arredi
giardino, etc,) e RAEE (es. lavatrici, televisori, lavastoviglie, frigoriferi, etc) esposti dalle
utenze a bordo strade nei presso del proprio civico, nel giorno e nell'orario che verrà
comunicato al momento della prenotazione.
È previsto il ritiro di massimo 5 pezzi ad utenza per un volume massimo di 2 mc ,
avendo cura di scomporre gli elementi conferiti in modo che i materiali costituenti siano
differenziabili e recuperabili.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO?
Per attivare il servizio, totalmente gratuito , occorre chiamare il numero verde:

Tutti i R.A.E.E. e i rifiuti ingombranti si possono portare in autonomia anche presso il centro di raccolta.



RITIRO PANNOLINI/PANNOLONI

Nella tua famiglia ci sono neonati, anziani o persone con disabilità che usano un
numero notevole di pannolini?
C'è una bella novità! Puoi chiedere il ritiro dedicato dei pannolini/pannoloni.
Di base, pannolini e pannoloni si possono buttare con il secco (indifferenziato), ma:
- per le famiglie con bimbi piccoli 0-3 anni
- per nuclei famigliari con persone incontinenti, non collocate stabilmente in strutture
sanitarie attrezzate è stato introdotto il nuovo servizio di raccolta, su iscrizion e.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO?
Scrivi a: ecologia@terredifrontiera.co.it

COME FUNZIONA?
E' una raccolta porta a porta, con frequenza settimanale , con iscrizione al servizio totalmente
gratuita .
Verrà fornito un rotolo di sacchi di colore arancione , che potrà contenere solo ed esclusivamente
queste tre tipologie di rifiuti (pannolini, pannoloni e traverse igieniche).
Una volta attivato il servizio, verrà comunicato il giorno di esposizione.



RITIRO VERDE A DOMICILIO
E' un servizio dedicato unicamente alle utenze domestiche, per il ritiro di scarti vegetali da
manutenzione di giardini privati.

fogliame, rami, erba, fiori, piante appassite

vasi, sacchi, attrezzature

COME FUNZIONA?
Consegna fino a tre bidoni da 240 lt.
Esposizione del bidone a ciglio strada, al confine di proprietà.
E' prevista la raccolta in n. 26 passaggi annui.
Il servizio è a pagamento €. 65/utente/anno/carrellato
La raccolta sarà attivata solo in presenza di un numero minimo pari al 10% (dieci) delle
utenze domestiche comunali.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO?
Scrivi a: ecologia@terredifrontiera.co.it



Nuova frequenza di raccolta

SECCO ogni 15 giorni

PLASTICA settimanale

CARTA ogni 15 giorni

VETRO ogni 15 giorni

UMIDO due volte a settimana

Perché il SECCO ogni due settimane



Raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla politica UE (Direttiva 2018/851)

Ridurre i costi di smaltimento Ridurre i costi TARI

OBIETTIVI POLITICA UE RIDURRE COSTI SMALTIMENTO

Gli Stati Membri devono raggiungere
determinati obiettivi di riciclaggio, ossia
innalzare la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti
urbani

- entro il 2025 dovrà essere
riciclato almeno il 55 % dei rifiuti
urbani in peso

- Tale obiettivo salirà al 60 % entro
il 2030

- E al 65 % entro il 2035

Ad oggi lo smaltimento del secco, costa ai Comuni
€. 119,98/ton , e tenderà a salire.

Ad oggi lo smaltimento degli ingombranti, costa ai
Comuni €. 245,00/ton , e tenderà a salire.

Plastica, carta, vetro e metallo costituiscono
invece introiti al Comune.

La politica dell'UE in materia di rifiuti si propone di
proteggere l'ambiente e la salute umana e di
favorire la transizione dell'UE verso un'economia
circolare . Fissa obiettivi e traguardi per
- migliorare la gestione dei rifiuti
- promuovere l'innovazione nel riciclaggio
- limitare il conferimento in discarica



SACCO DEL SECCO CON CODICE IDENTIFICATIVO

� Migliorare le performance di raccolta differenziata, dimin uire la produzione di rifiuti, garantire ai propri
utenti una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti

� aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti a livello locale (con una riduzione dei costi di
smaltimento)

� migliorare la qualità dei materiali differenziati a livello locale (incrementare i corrispettivi Conai grazie alle maggiori
quantità e qualità dei materiali recuperati)

� Ecco quindi la sfida: chi sa ridurre i rifiuti indifferenziati paga una bolletta pi ù leggera . Un sistema equo perché
ottiene una partecipazione diretta dei cittadini premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i
materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili . La tariffa è equa e trasparente e la verifica del
comportamento virtuoso è resa possibile dalla misurazione attraverso un sistema di lettura elettronico.

OBIETTIVI

L’OBIETTIVO È SEMPLICE

Introduzione della tariffa puntuale 

pagare in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura



SACCO DEL SECCO CON CODICE IDENTIFICATIVO

I sacchi ancora in uso agli utenti, privi di codice , possono essere utilizzati fino alla 
distribuzione dei nuovi sacchi con il codice a barre .

QUANDO DISTRIBUISCONO I NUOVI SACCHI?

FALOPPIO

Dove?
Magazzino Protezione
Civile di via Manzoni

Da Martedì 28 marzo
a Sabato 1 aprile
2023

Dalle 9,00 alle 14,00

RONAGO

Dove?
Comune di via Milano
9

Da Mercoledì 5 a
sabato 8 aprile 2023

Dalle 9,00 alle 14,00

UGGIATE-TREVANO

Dove?
Piazzale Europa

Da 21 a sabato 25 
marzo 2023

Dalle 9,00 alle 14,00



� PLASTICA DURA

La plastica dura non da imballaggio
non ha una sistema di riciclo
organizzato e strutturato, a differenza
della plastica da imballaggio che gode
di una specifica filiera di recupero
presidiata in Italia dal Consorzio
Corepla.

Sarà possibile conferire: giocattoli,
articoli casalinghi, posate in plastica
etc..

I cittadini di Ronago possono recarsi ad
Uggiate-Trevano per il conferimento

COME DIFFERENZIARE AL MEGLIO?

VENGONO INTRODOTTI NUOVI RIFIUTI DA CONFERIRE AL CENTRO DI RACCOLTA DI 
UGGIATE-TREVANO. PER RONAGO, SOLO TONER E LETTIERE PER GATTI

� TONER

Le cariche di toner contengono piccole 
particelle sottili simili a polvere 
realizzate con un polimero plastico. 
Lo smaltimento non può avvenire a 
caso, nell’indifferenziata.
Ricorda che il riciclo delle cartucce 
aiuta a ridurre la produzione con un 
impatto sulla sostenibilità ecologica. 
Lo smaltimento sicuro delle cartucce di 
toner è fondamentale. 



� COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Viene proposta l’attivazione di un corso
per il compostaggio domestico, al
raggiungimento di almeno 10 adesioni.

Fornitura gratuita fino a n. 40
compostiere da 400 litri nel corso
dell’appalto.

Iscrizione al Registro dei
compostatori per erogazione bonus
compostaggio.

� LETTIERE ANIMALI

Verrà introdotto un cassonetto per il
conferimento delle lettiere per gatti e
deiezioni animali .

Così da alleggerire il sacco del secco, e
limitare gli odori.

Utilizza il sacco senza codice a barre!



� RECUPERO CIBI AVANZATI
PRESSO RISTORANTI

Per ridurre lo spreco alimentare, potrà
essere attivata una iniziativa con
ristoranti e pizzerie:

Fornitura gratuita di eco-contenitori per
permettere al cliente di portare a casa i
propri avanzi.

� CENTRO DEL RIUSO VIRTUALE

Per incentivare il riutilizzo dei prodotti,
verrà attivato un centro del riuso
virtuale

Si tratta di una vetrina virtuale che
consente ai cittadini di mettere in
esposizione oggetti ancora in buono
stato e scambiarli o cederli ad altre
persone interessate, conferendo così
nuova vita agli oggetti, prima che
possano diventare rifiuti.



ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA 
Utenze Domestiche

Ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di Igiene Urbana, approvato

con Delibera Assembleare dell’Unione n. 8 del 24.06.2021, le

utenze domestiche potranno accedere:



ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA 
Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Igiene Urbana, approvato

con Delibera Assembleare dell’Unione n. 8 del 24.06.2021, le

utenze non domestiche potranno accedere:



IN CASO DI DUBBI O MAGGIORI INFORMAZIONI

Se non sai dove buttare qualcosa, consulta il sito:
www.ecoinfo.it

Per sostituzione mastelli danneggiati/rotti :
Contatta il numero Verde di Econord. Te li sostituiscono direttamente a casa!

Consulta il sito istituzionale, nella sezione Servizi per i cittadini – Raccolta
differenziata



INSIEME POSSIAMO CREARE UN MONDO PIÙ 
RISPETTOSO E PIÙ SOSTENIBILE!

GRAZIE PER LA TUA SENSIBILITA’ 
E PER L’IMPEGNO CHE VORRAI 

METTERCI.


