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MINI GUIDA AL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA 
FRAZIONE SECCA RIFIUTI 

 
 

PERCHÈ SI INTRAPRENDE QUESTO PROGETTO? IL SISTEMA DI PRIMA ANDAVA 
BENE! 
L’introduzione di questo sistema ha un duplice scopo: 

1. Ridurre la produzione della frazione secca (rifiuto indifferenziato). Studi hanno dimostrato 

che la frazione secca indifferenziabile e non recuperabile, mediamente, rappresenta meno 

del 15% del totale dei rifiuti urbani prodotti. Nel comune di Sorisole tale quota è pari a 

circa 24% (dato anno 2021). Pertanto, molti dei nostri rifiuti differenziabili e recuperabili 

finiscono all’interno della frazione secca, con maggiori costi, sia economici ma soprattutto 
ambientali; 

2. Attivare un sistema che consenta di attribuire in modo puntuale ad ogni utenza l’effettivo 

quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti. 

 

QUALE TIPOLOGIA DI RIFIUTI SARÀ COINVOLTA? 
Il nuovo sistema riguarda solamente la frazione secca, ovvero il rifiuto indifferenziato che ad oggi 

viene raccolto con il sacco viola. Per le altre raccolte (carta, plastica, umido, vetro e lattine) tutto 

rimarrà invece invariato. 

 

NELLE DATE INDICATE NON POSSO ANDARE A RITIRARE IL BIDONCINO, COME 
FACCIO? 
Se non ti è possibile andare a ritirare il bidoncino, potrai delegare qualcuno a farlo al tuo posto. Il 

meccanismo è molto semplice, sarà sufficiente dare la tua lettera al delegato. 

 

COME SI EFFETTUERÀ LA RACCOLTA? 
La frazione secca (rifiuto indifferenziato) dovrà essere conferita in appositi bidoncini dotati di 

microchip, dal volume di 40 lt. All’interno dei bidoncini i rifiuti non potranno essere sfusi, ma 

dovranno essere inseriti in un sacchetto chiuso. Il sacchetto potrà essere di qualsiasi tipo (sacchetti 

della spesa etc…). 

Una volta pieno il bidoncino dovrà essere esposto non prima delle ore 20:00 del giorno 

antecedente la raccolta e comunque entro le ore 6:00 del giorno stesso. Il bidoncino esposto 

dovrà essere completamente chiuso. Una volta svuotato dagli operatori, il bidoncino potrà essere 

ritirato, come oggi avviene con il contenitore dell’umido. 

 

COME POSSO FARE PER NON CONFONDERE IL MIO BIDONCINO? 
Il bidoncino è strettamente personale e associato all’utenza iscritta al ruolo. Una volta ritirato, si 

consiglia di scrivere il proprio nominativo sul bidoncino, nell’apposito spazio predisposto, in modo 

da non confonderlo con quello dei vicini. 

Qualora fosse smarrito è necessario comunicarlo celermente alla Val Cavallina Servizi S.r.l. 

 

QUANDO PARTIRÀ IL NUOVO SISTEMA? 
Il nuovo sistema partirà dal 1° luglio 2022. Il bidoncino sostituirà il sacco viola e pertanto lo 

svuotamento da parte degli operatori ecologici avverrà il giovedì di ogni settimana. 

Il rifiuto secco conferito diversamente non verrà raccolto. 
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CON CHE FREQUENZA VA ESPOSTO IL BIDONCINO? 
Il bidoncino andrà esposto solamente quando risulterà pieno. Non sarà pertanto obbligatorio 

esporlo tutti i giovedì. Con una corretta differenziazione il rifiuto secco può essere ridotto di 

molto. 

Nelle assemblee pubbliche verrà spiegato come differenziare correttamente i rifiuti, inoltre 

insieme al bidoncino verrà distribuita una guida dettagliata. 

 

CHE FUNZIONE HA IL MICROCHIP? 
Il microchip consentirà di associare ogni bidoncino ad un’utenza. Il bidoncino non potrà essere 

ceduto o scambiato fra utenti! 

Il microchip consentirà di contare, tramite un lettore automatico, il numero di svuotamenti di ogni 

utenza. 

 

SI PAGHERANNO I RIFIUTI IN BASE AGLI SVUOTAMENTI EFFETTUATI? 
Fino al termine della sperimentazione del nuovo sistema di raccolta della frazione secca dei rifiuti 

(indicativamente previsto per la fine del 2023), non sarà variato il metodo di calcolo della tassa. 

Pertanto, la cifra pagata non dipenderà dal numero di svuotamenti. 

 

HO DEI BAMBINI PICCOLI, COME DEVO FARE CON I PANNOLINI? PAGHERÒ DI PIÙ? 
Per le famiglie con un sol bambino al di sotto dei quattro anni, il bidoncino da 40 lt fornito è 

sufficiente sia per i pannolini che per i rifiuti di una settimana. Le famiglie con più di due bambini 

di età inferiore a quattro anni, qualora ne abbiano necessità, potranno ritirare un bidoncino 

aggiuntivo che rimarrà̀ a disposizione per un lasso di tempo predeterminato. Per le modalità di 

richiesta consultare il sito internet della Val Cavallina Servizi S.r.l. www.vcsonline.it o contattare il 

numero verde 800 401 106. 

 

NELLA MIA FAMIGLIA HO PERSONE CHE NECESSITANO DELL’USO DI PRESIDI 
SANITARI, COME DEVO FARE? PAGHERÒ DI PIÙ? 
Anche in questo caso, qualora l’uso dei presidi (pannoloni o simili) sia certificato dall’ATS (ex ASL), 

le famiglie potranno ritirare un bidoncino aggiuntivo per tutta la durata del presidio. Per le 

modalità di richiesta consultare il sito internet della Val Cavallina Servizi S.r.l. www.vcsonline.it o 

contattare il numero verde 800 401 106. 

 

SONO UN’UTENZA NON DOMESTICA, COME FUNZIONA? 
Le aziende e le altre utenze non domestiche potranno decidere se ritirare il bidoncino da 40 lt nei 

giorni indicati nella lettera di convocazione. Le utenze non domestiche con una produzione di 

frazione secca maggiore potranno richiedere alla Val Cavallina Servizi s.r.l. di installare un 

microchip su un bidone-cassonetto di dimensione maggiore. Per le modalità di richiesta consultare 

il sito internet della Val Cavallina Servizi S.r.l. www.vcsonline.it o contattare il numero verde 800 

401 106. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti è a disposizione il seguente recapito telefonico: 
800.401106, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 

e dalle ore 13:30 alle ore 16:00. 
 


