cosa Devo fare?

UTENZE DOMESTICHE (ABITAZIONI)

Per le abitazioni di residenza serve solo la Carta dei
Servizi, che ti permetterà di ritirare i sacchi relativi
alla tua utenza registrata regolarmente per la TARI.
Per le abitazioni non di residenza (come ad esempio le
seconde case) ti verrà consegnata una Tessera dedicata
per ciascuna utenza registrata.
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Sesso

Codice
Fiscale
Cognom
Nome

Data di a
scadenz

Questo folder contiene
indicazioni utili per
ritirare i sacchi
al distributore

e

Luogo ta
di nasci
Provincia

Dati sanitari

mi piace
un sacco!

cosa succeDe?
Nel Comune di Bergamo cambiano
le modalità di distribuzione dei sacchi
per la raccolta dei rifiuti indifferenziati
e degli imballaggi in plastica.
D’ora in poi potrai ritirare i sacchi
solo presso i 15 distributori automatici
installati sul territorio cittadino.
Non verranno più consegnati sacchi nel
tuo condominio o al tuo amministratore.

regionali
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Data ta
di nasci

UTENZE NON DOMESTICHE
E ATTIVITÀ COMMERCIALI

percHé Questo
camBiamento?

In caso di dubbi
e per maggiori informazioni
visita il sito web

Per ritirare i sacchi riceverai una Tessera dedicata.

mi piace
un sacco!

L’obiettivo di questo nuovo sistema è migliorare la
raccolta differenziata, e rendere più facile il ritiro
dei sacchi, nei giorni e negli orari per te più comodi.

Scarica PULIamo, l’app che ti aiuta
a separare in modo corretto i rifiuti
e tenere pulita la città
Come funziona
il nuovo sistema
di distribuzione
dei sacchi
per la plastica
e l’indifferenziato

Tutti i nuovi sacchi hanno
un codice identificativo
che verrà automaticamente
associato alla tua utenza
al momento del ritiro.

Le semplici istruzioni per ritirare i sacchi sono
all’interno di questo pieghevole, e le ritroverai
anche su tutti i distributori.

Aprica SpA
Via Lamarmora 220
25124 Brescia

800-437678

In più, ti chiediamo di riempirli
completamente per non sprecarli:
così potremo capire meglio
quanti sacchi sono necessari
ogni anno per la tua famiglia
o per la tua attività.

Dove trovo
i DistriButori?

come si fa per
prenDere i saccHi?
Avvicina la Tessera
al lettore del codice
a barre o inserisci
la Carta Regionale
dei Servizi e segui le
indicazioni sul display

Ecco dove si trovano i 15 distributori automatici:
1

Spazio Polaresco
via Polaresco 15
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Dpiù
via Serassi 5/7

2

Comando Polizia Locale
via Coghetti 10

14

Il Gigante
via Bono 4

3

Esselunga
via San Bernardino / via Spino
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4

Piattaforma ecologica
via Goltara 23

5

Famila Superstore
via Rampinelli 61

6

Coop
via Autostrada / via Spino

7

Esselunga
b.go Palazzo 217

8

Centro Terza Età
via L. Da Vinci 9

9

Esselunga
via Corridoni 30

10

Lazzaretto
p.le Goisis 6

11

Carrefour
via M. di Savoia 4

Funicolare
12
l.go S. Alessandro

Comune Bergamo
Palazzo Uffici
p.za Matteotti 3

Quanti saccHi
posso prenDere?

11

INDIFFERENZIATO: 1 rotolo
da 10 sacchi da 40 lt cadauno

9

UTENZE DOMESTICHE (ABITAZIONI)
Il numero sacchi obiettivo, da utilizzare
in un anno, è legato al numero dei componenti
della famiglia.

UTENZE DOMESTICHE (ABITAZIONI)
Il numero sacchi obiettivo, da utilizzare in
un anno, è legato al numero dei componenti
della famiglia.

NUMERO SACCHI

BERGAMO
1

15

2

14
3

5
4

6

7

NUMERO
COMPONENTI

NUMERO SACCHI
OBIETTIVO

LIMITE MAX.

1

60

100

50

2

60

100

50

3

80

100

40

60

4

80

100

40

60

5

100

120

50

80

6 e oltre

100

120

OBIETTIVO

LIMITE MAX.

1

20

40

2

30

3

30

4
5
6 e oltre

Se ci sono bambini fino a 3 anni di età
> il numero è automaticamente aumentato
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NUMERO SACCHI OBIETTIVO

numero di sacchi che sarebbe
opportuno utilizzare in 1 anno
(lo trovi indicato nelle tabelle
qui sotto)

SACCHI GIALLI DA 110 LITRI
per imballaggi in plastica

Il numero sacchi obiettivo è aumentato se
nell’abitazione vengono utilizzati presidi
sanitari (pannolini e/o pannoloni).

10

12

sacchi gialli da 110 lt cadauno

SACCHI GRIGI DA 40 LITRI
per rifiuti indifferenziati

NUMERO
COMPONENTI

8

PLASTICA: 1 rotolo da 20

Se ci sono persone di età superiore a 3 anni
> il numero può essere aumentato presentando
una richiesta allo sportello TARI di
via Suardi 26 o inviando alla mail
protocollo@cert.comune.bergamo.it
l’apposito modulo, scaricabile dal sito
www.comune.bergamo.it alla sezione TARI,
insieme a copia di un documento d’identità.
Nel caso il numero sacchi obiettivo non fosse
sufficiente, sarà possibile fare altri ritiri di 1 solo
rotolo per volta, con cadenza mensile fino al
raggiungimento del limite massimo.
UTENZE NON DOMESTICHE
E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il numero di sacchi obiettivo è definito
in base alla categoria e alla superficie registrata
per la TARI (Tassa sui Rifiuti).

UTENZE NON DOMESTICHE
E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il numero di sacchi obiettivo è definito
in base alla categoria e alla superficie
registrata per la TARI (Tassa sui Rifiuti).

Eventuali sacchi oltre le quantità massime stabilite
potranno essere ritirati SOLO A PAGAMENTO
presso la sede Aprica in via G.B. Moroni 337
al prezzo di:
- 4 euro per 1 rotolo da 10 sacchi da 40 litri
per rifiuti indifferenziati
- 3 euro per 1 rotolo da 20 sacchi da 110 litri
per imballaggi in plastica

