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Gentili cittadini, 

l'Amministrazione Comunale e Coinger desiderano informare tutti i 

morazzonesi dell'imminente avvio della sperimentazione tecnica 

per l'introduzione della Tariffa Puntuale di Bacino. Il periodo di 

prova ufficiale comincerà a partire dal 1° gennaio 2018 e si protrarrà 

per tutto il prossimo anno . 

La nuova Tariffa, che entrerà in vigore dal 2019 sostituirà 

l'attuale Tassa Rifiuti (TARI): tutti gli utenti di Coinger, infatti, 

pagheranno in base alla quantità di rifiuto secco indifferenziato 

e rifiuto organico effettivamente prodotti ed ai servizi ricevuti. 

Come anticipato, Morazzone sarà il primo dei 26 soci di COINGER, a 

prepararsi gradualmente a questo importante passaggio. Durante la 

fase sperimentale, i cittadini non cambieranno le proprie abitudi

ni, ma vedranno modificata la modalità di raccolta con l'utilizzo 

di nuovi strumenti. 

Per permettere di rilevare le produzioni di rifiuti, è necessario sosti

tuire le attuali dotazioni per la raccolta di secco (sacco viola) e 

dell'umido con attrezzature dotate di dispositivi tecnologici per 

l'identificazione e la memorizzazione in tempo reale dei dati riguar

danti l'utenza e i rifiuti raccolti. La tecnologia utilizzata sarà quella 

dell'RFID/Tag, che permette l'identificazione automatica a distanza 

dei rifiuti conferiti dai singoli utenti. 

Nel periodo di prova, inoltre, la fornitura dei nuovi sacchi dotati 

di microchip per la raccolta del rifiuto indifferenziato sarà gratui

ta e oltre alla prima fornitura, verrà garantito l'approvvigionamento 

mediante l'installazione di un distributore automatico di sacchi con 

RFID che sarà collocato esternamente al Municipio. 
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La sperimentazione riguarderà quindi unicamente il sistema di 

raccolta mentre nulla muterà circa il sistema di calcolo della TARI 

per l'anno 2018 che sarà calcolata e versata sempre al Comune. 

Con questa sperimentazione COINGER ed i suoi soci, intendono 

raccogliere il maggior numero di informazioni sulle modalità e quan

tità di rifiuto umido ed indifferenziato, per permettere nel 2019, di 

definire in modo esatto i parametri per il calcolo della Tariffa Puntuale 

di Bacino. 

In conclusione, l'introduzione della Tariffa sarà finalizzata al con

tenimento della produzione della frazione indifferenziata e 

umida destinata allo smaltimento. Tutto ciò servirà per sensibiliz

zare e incentivare gli utenti ad una minore produzione di rifiuti che, 

a partire dal 2019 si tradurrà in un pagamento di un corrispettivo 

rapportato alla quantità di rifiuto effettivamente prodotta. 

In occasione dell'avvio della sperimentazione della Tariffa Puntuale 

di Bacino, il Comune di Morazzone e Coinger organizzeranno degli 

incontri pubblici informativi per spiegare alla cittadinanza le nuove 

modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica. 

Il primo di questi incontri di presentazione si 

terrà il 26 ottobre alle 20:30 presso la Sala Maz

zucchelli della Biblioteca Comunale di via XXVI 

Agosto, 6. All'appuntamento saranno presenti gli amministratori 

comunali ed i tecnici di Coinger che saranno a disposizione dei citta

dini per rispondere a tutte le loro domande. 

Un sincero saluto. 

l'Amministratore Unico 
Fabrizio Taricco 

Il Sindaco 
Matteo Bianchi 

Per informazioni: 

~COINGER 
Ufficio Comunicazione Coinger 

- Te/: 0332/454132 

- Mail: coinger@coinger.it 
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