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Rivoluzione nei rifiuti, la Tia è in tutta Capannori
 

Da oggi il sistema di calcolo è in tutto il territorio e riguarda 18.610 famiglie Chi
produce meno scarti non differenziati paga una bolletta più leggera
 

LE CONSEGUENZE
 

Viene premiato chi consuma di meno
 
 
 
 

L'assessore all'ambiente Alessio Ciacci assicura che i costi per le famiglie non aumenteranno con l'entrata in

vigore della tariffazione puntuale che in sostanza premia chi consuma di meno e i più virtuosi nella raccolta

dell'indifferenziato. «In sostanza le bollette nel 2013 saranno identiche al 2012. La tariffa a Capannori è

bloccata da tre anni, nonostante i continui aumenti di costi dei carburanti. La politica del riciclo ha permesso

di evitare gli aumenti grazie al ricavato dalla vendita dei materiali. E dopo un anno di analisi dei flussi e

conferimenti, potremo applicare il conguaglio sulle bollette con il primo bollettino del 2014 sulla base degli

svuotamenti. Quanto attribuire ad ogni ritiro dipenderà dai ritiri complessivi su tutto il territorio. Si pagherà,

per la parte variabile (circa 2/3 della tariffa) in funzione del numero di sacchetti quelli grigi per intenderci. Alle

famiglie è stato consegnato un kit iniziale di 26 sacchi, gratuitamente anche i successivi».

CAPANNORI Oggi entra in vigore su tutto il territorio comunale un sistema di calcolo della bolletta dei rifiuti

più preciso e più equo: la Tia Puntuale. Capannori è il primo Comune ad adottare questo sistema in provincia

di Lucca e tra i primi in Toscana. Una vera e propria rivoluzione che interesserà 18.610 utenze domestiche e

2.650 utenze non domestiche. Un altro importante passo avanti che l’amministrazione comunale compie

verso rifiuti zero. La Tia puntuale permetterà ai cittadini che producono meno rifiuti non differenziabili di avere

una bolletta più leggera. In pratica sarà applicato un sistema di calcolo della bolletta basato sul numero di

ritiri dei sacchi di colore grigio che contengono i rifiuti non riciclabi li. I sacchi grigi sono dotati di una

etichetta adesiva contenente un Tag con all’interno un chip al quale è associato il codice utente che sarà

letto con apposito dispositivo installato sul mezzo utilizzato per la raccolta. Il lettore registrerà il codice del

microchip, la data e l’ora del ritiro, il veicolo e l’operatore in servizio. Con questo sistema ogni famiglia, alla

quale è stato consegnato un Kit di 26 sacchi grigi e materiale informativo, sarà incentivata a selezionare i

materiali riciclabili in modo da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da smaltire. Coloro che

esporranno i rifiuti meno di una volta a settimana, anziché una come avviene adesso, si vedranno applicare

una riduzione in bolletta. Un modo quindi anche per premiare le famiglie virtuose. Per l’amministrazione

comunale sono due gli obiettivi principali della tia puntuale, oltre alle riduzioni in bolletta: l’incremento della

percentuale di differenziazione dei rifiuti (pari all’82% secondo gli ultimi dati certificati autunno dalla Regione

Toscana) e l’aumento dell’efficienza della raccolta da parte di Ascit. Nelle 8 frazioni della zona sud, Guamo,

Coselli, Badia di Cantignano, Vorno, Verciano, Massa Macinaia, Toringo e Parezzana dove il nuovo sistema

è partito in via sperimentale dallo scorso 1° gennaio, la percentuale di raccolta differenziata ha superato il

90%: un risultato davvero molto positivo. L’entrata in vigore della Tia Puntuale è stata preceduta da una

ventina di assemblee pubbliche promosse sul territorio da Comune e Ascit per informare tutti i cittadini sul

funzionamento del nuovo sistema. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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