COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
«PORTA A PORTA»
Progetto conforme alla D.G.R. 1409 del 4.12/2018

Inquadramento Territoriale

Analisi Utenze Iscritte TARI
o UTENZE DOMESTICHE
Nr. 7.522 utenze censite di cui nr. 48 nel CENTRO STORICO del capoluogo

o UTENZE NON DOMESTICHE
Nr. 845 utenze censite di cui nr. 13 nel CENTRO STORICO del capoluogo

TOTALE UTENZE (7.522+845)= 8.367
di cui 61 ubicate nel CENTRO STORICO del capoluogo

Organizzazione del Nuovo Servizio
1. Suddivisione in 2 categorie di utenze:
ü DOMESTICHE:
• SINGOLE (fino a 5 nuclei familiari);
• CONDOMINIALI (dai 6 in su).

ü
•
•
•

NON DOMESTICHE:
Uffici, studi professionali;
Attività commerciali non alimentari;
Commercio alimentare e ristorazione.

2. Consegna di appositi contenitori
suddivisi in base alle diverse tipologie di raccolta dei rifiuti
solidi urbani indicando le frequenze di conferimento.

Organizzazione del Nuovo Servizio
3. ECOISOLE INFORMATIZZATE:
•

Un servizio attivo 24h/24 per il conferimento di
Secco Residuo, Plastica, Carta/Cartone e Frazione
Organica.

•

Gli utenti possono utilizzare le ecoisole,
identificandosi semplicemente con la TESSERA
dell’intestatario della bolletta TARI.

•

Nel Comune di Castiglione del Lago sono installate
3 ecoisole informatizzate: 2 nel capoluogo, 1 nella
frazione di Pozzuolo.
ECOISOLA posizionata in Via Leopardi
a ridosso del centro storico del capoluogo

Organizzazione del Nuovo Servizio
4. ECOSPORTELLO URP:
•

Con l’avvio del servizio di raccolta, è stato
costituito un ECOSPORTELLO, ubicato presso il
Palazzo Comunale con i seguenti orari di apertura:
martedi ore 14.30 – 18.30 e giovedi ore 9.00 –
13.00;

•

L’ecosportello garantisce la corretta gestione
informatizzata delle attrezzature per la raccolta
rifiuti, la sottoscrizione/voltura o cessazione dei
contratti di comodato d’uso gratuito,
l’aggiornamento anagrafico delle utenze, e
quanto altro inerente il funzionamento del servizio
stesso.

Organizzazione del Nuovo Servizio
5. SERVIZI AGGIUNTIVI:
ü SERVIZIO RACCOLTA PANNOLONI E\O PANNOLINI:
le famiglie con necessità di smaltire un numero considerevole di pannoloni
e\o pannolini, possono usufruire di questo servizio di raccolta dedicato.
L’attivazione viene fatta presso l’Ecosportello a nome dell’intestatario TARI,
che riceverà il kit di sacchi da utilizzare con l’indicazione del giorno di ritiro
degli stessi.

ü SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO
un servizio destinato a quelle utenze che si trovano
nella condizione di dover smaltire importanti quantità di
sfalci. Anche in questo caso viene attivato un servizio
domiciliare come sopra, con ritiro in giorni predefiniti.
Non interessa lo smaltimento delle potature.

Vigilanza Ambientale
Il Comune di Castiglione del Lago, successivamente all’avvio del nuovo sistema di raccolta
rifiuti, si è dotato di un Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2021

•

•

Il nucleo di Vigilanza Ambientale è
costituito da 2 operatori dipendenti
del gestore, coordinati da un
Responsabile del servizio che
interfaccia
constantemente
con
l’Area Governo del Territorio;
L’attività viene articolata in due turni
settimanali e va ad integrare la
normale attività di controllo svolta dal
Corpo della Polizia Municipale

ü attività di controllo sul territorio;
ü informazione all’utenza riguardo
ai corretti comportamenti nella
gestione dei rifiuti urbani;
ü informazione sull’organizzazione
dei servizi;
ü attività di verifica ai fini della
riduzione dell’evasione della
TARI.

Vigilanza Ambientale
FOTOTRAPPOLE:
Nel Comune di Castiglione del lago sono installate, e a
breve verranno attivate, 3 «fototrappole», quali
strumento di deterrenza all’abbandono abusivo dei rifiuti.
•

Attive 24h/24, funzionanti mediante visione e
infrarossi;

•

Permettono di individuare le persone e le targhe dei
mezzi dai quali vengono abbandonati sacchetti e
rifiuti;

•

Sono rimovibili e spostabili secondo le necessità del
caso.

Risultati alla data del 31.01.2022

FONTE: GEST e TSA Gennaio 2022

Relativamente ai 9 mesi di attività svolta
(attivazione del servizio porta a porta 05/04/2021),
la percentuale di raccolta differenziata ottenuta
corrisponde a circa il 70%.

Servizi Accessori
ll Comune di Castiglione del Lago, con Delibera di Giunta nr. 282/2021 ha ampliato la gamma dei servizi
offerti ambito di rifiuti, sottoscrivendo un accordo con il gestore TSA con cui vengono attivati, per i soli
residenti, alcuni servizi di raccolta accessori e opzionabili:
1.

SERVIZIO RITIRO A DOMICILIO DEGLI INGOMBRANTI (attualmente sospeso causa Covid19):

-

Modalità di raccolta, completamente gratuita, attivabile
componendo il numero verde 800239195.
Prevede il ritiro presso la propria abitazione di ingombranti
(divani, materassi, televisori, frigoriferi …) per un massimo di
3 pezzi di media dimensione, ad ogni chiamata.
Raccolta degli ingombranti direttamente al piano di residenza,
per le utenze intestate a persone con disabilità e agli utenti
che superano i 65 anni.

Servizi Accessori
2. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI INERTI presso i CENTRI DI RACCOLTA (RICICLERIE) COMUNALI:

Il Comune di Castiglione del
Lago ha molte frazioni sparse nel
territorio nelle quali vive oltre la
metà dei residenti, per questo
dispone di due centri di raccolta:
•
Impianto posto in Loc.
stazione del capoluogo (ad
oggi è chiuso per lavori di
adeguamento normativo. La
riapertura è prevista entro il
2022);
•
Impianto di Pineta
completamente adeguato
nel 2021

Servizi Accessori
2. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI INERTI presso i CENTRI DI RACCOLTA (RICICLERIE) COMUNALI:

Dal 1° Gennaio 2022 è attivato, il servizio di
conferimento in ricicleria degli scarti di materiali
edili.
I soli cittadini residenti nel Comune, che effettuano
piccoli lavori di manutenzione domestica, potranno
conferire (fino 30 lt per ciascuna consegna), i rifiuti misti
derivanti dall’attività di costruzione e demolizione di
bagni, cucine ad es. i cui materiali tipo mattonelle,
mattoni e ceramiche potranno essere smaltiti su questi
scarrabili tramite la propria tessera.

Attività e Obiettivi del 2022
APPROVAZIONE CARTA DEL LAGO
Progetto LIFE Blue Lake;

ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DI COMPOSTATORI

CONSEGNA AGLI STUDENTI DI BORRACCIA IN
ALLUMINIO ED INSTALLAZIONE EROGATORI
(prevista per il 22 MARZO, giornata mondiale
dell’acqua)

Attività e Obiettivi del 2022
ADESIONE E SOSTEGNO INIZIATIVE INFORMATIVE E SENSIBILIZZAZIONE
Campagna «Puliamo il mondo»:

Campagna «Plastic Free»:

Progetto didattico «Rifiutour»:

Attività e Obiettivi del 2022
Nel 2019 Il Comune di Castiglione del Lago ha
approvato il Regolamento:
“DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI ATTIVI ALLA CURA, ALLA GESTIONE
CONDIVISA E ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI
CUMINI URBANI»
Uno dei più importanti percorsi partecipativi riguarda
le iniziative contro l’abbandono di rifiuti e attività
di ripulitura di spazi verdi boschivi pubblici del
territorio comunali.
Patto stipulato fra Comune di Castiglione del Lago,
l’Agenzia Forestale Regionale Umbra, l’Associazione
“Quelli del ’65» e la T.S.A.
L’iniziativa proseguirà anche per l’anno 2022.

Grazie per l’attenzione!

