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La
della TARIFFA RIFIUTI

RIVOLUZIONERitiro gratuito e presso il domicilio, dei rifiuti 
ingombranti (mobili, materassi, grandi stampanti, 
ecc.): chiamare il NUMERO VERDE 800 588 216
L’Ecocentro di via Ciura è aperto tutti i giorni 

- dal lunedì alla domenica
   dalle ore 6.00 alle ore 13.00; 
- il lunedì, il martedì e il sabato pomeriggio
   dalle 14.30 alle 17.30. 

Si possono conferire solo i rifiuti differenziati: 
• bottiglie e vasetti in vetro • carta e cartone • 
plastiche dure e da imballaggio • umido e sfalci di 
potatura • metalli (imballaggi e non) • RAEE (rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche) • oli 
vegetali esausti • legno • ingombranti • farmaci 
scaduti • pile e batterie • toner • indumenti usati • 
scarpe • bigiotteria • giocattoli • piccole quantità 
di inerti • pneumatici fuori uso di origine domestica.
Ritiro pannoloni e pannolini per le famiglie con 
bambini fino a tre anni o con anziani allettati assistiti 
dall’ASL: per informazioni contattare l’Ufficio 
Ecologia, al primo piano di via Livatino

Per conferire la frazione organica (UMIDO),  è 
obbligatorio usare le buste biocompostabili conformi 
alla norma UNI EN 13432, oppure i sacchetti di carta 
SUMUS, che sono disponibili GRATUITAMENTE presso 
il Centro Comunale di Raccolta. Basta presentarsi con 
un documento d’identità e la ricevuta di pagamento 
TARI 2018 o la certificazione di esenzione del Comune.

Servizi per la 
corretta gestione 
dei rifiuti

Bene comune

FAQ
DOMANDE FREQUENTI

•

•

•

Cambiano i giorni 
di ritiro?
No, giorni e frequenze di raccolta non 
cambiano.

Come sarà 
raccolto
il rifiuto residuo?
Gli utenti conferiscono il rifiuto residuo solo 
nell’apposito contenitore di colore grigio 
dotato di tag. Il contenitore deve essere 
pieno. Non saranno raccolti rifiuti conferiti in 
contenitori diversi o in sacchi

Come si deve
conferire?
I contenitori vanno esposti solo ed 
esclusivamente quando sono pieni e nel 
giorno previsto per la raccolta. Meno 
contenitori si espongono = meno costi.

Quali rifiuti si 
conteggiano?
Il Rifiuto Residuo, cioè la frazione secca 
destinata allo smaltimento.

Cosa si misura?
Il numero di conferimenti di ogni singolo 
contenitore.

Dal 2019 Massafra avvia la fase di 

sperimentazione della Tariffa Puntuale

INFORMAZIONI E CONTATTI
UFFICIO ECOLOGIA • Tel. 099 885 83 12
aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30

La gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata 

rappresentano UN BENE COMUNE, pertanto un 

beneficio per tutti. Nessuno si senta escluso da tale 

responsabilità perché tutti produciamo rifiuti e tutti 

abbiamo il dovere di prendercene cura. 

Tutti coloro che deturpano 

l’ambiente, abbandonano i rifiuti 

o fanno una scorretta Raccolta 

Differenziata, saranno 

severamente sanzionati.
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Scan code 
Scansione il codice a barre del prodotto e ti 
dirà dove e come conferirlo nella raccolta 
differenziata

Ti aiuta a tenere sotto controllo i tuoi 
pagamenti e i conferimenti dei rifiuti

Alcune cose che può
fare Riciclario per te: 

Carissimo concittadino,
è legittimo il desiderio degli abitanti di una città 
ricevere dai propri amministratori servizi adeguati, 
sempre più efficienti, moderni e in grado di 
migliorare le condizioni di vita attuali e delle 
generazioni future. Questo è importante. 
Soprattutto quando si parla di rifiuti e ambiente.
Proprio per questo l’11 marzo 2019 a Massafra, tra 
i primi Comuni del Sud Italia, prende 
coraggiossamente il via il percorso verso 
l’applicazione della Tariffa Rifiuti (TARIP) equa, 
sostenibile e puntuale.
La TARIP rivoluzionerà il sistema di distribuzione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti. Le famiglie 
più “riciclone” saranno premiate, con uno sconto 
sulla tariffa, perché il loro comportamento virtuoso 
consentirà all’Amministrazione, grazie alla riduzione 
a regime dei costi complessivi del servizio, di 
dedicare risorse per migliorare il decoro urbano e i 
servizi di raccolta e spazzamento nella città.
Per questo la tua collaborazione è essenziale al fine 
di facilitare le fasi preliminari di attivazione del 
servizio e del  nuovo censimento delle utenze e dei 
microchip inseriti nei mastelli in tuo possesso. Ti 
invitiamo, pertanto, a collaborare con gli operatori 
che si occuperanno di questa rilevazione, 
raccogliendo i dati passando di casa in casa.
Il Sindaco
Fabrizio Quarto

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente
Tonia Di Gregorio

Il Consigliere incaricato al miglioramento della 
Raccolta Differenziata
Savino Lattanzio

La rivoluzione 
della tariffa rifiuti

01-012345

Bacheca del riuso
Per lo scambio gratuito di oggetti 
ancora utili

Per segnalare quello che non va: 
abbandoni di rifiuti, disservizi, ecc.

Strumento di controllo della TARI

Riciclario è un’applicazione innovativa pensata 
per aiutare i cittadini e le utenze non domestiche 
nella corretta gestione dei propri rifiuti - urbani e 
assimilati - e nel reperire facilmente le 
informazioni relative alla propria posizione TARI 
(tariffa rifiuti).

È un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI.) 
legato alla reale produzione di rifiuti. Non si basa solo sul 
metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati 
dell'immobile, ma su quanti rifiuti sono prodotti e conferiti 
al servizio pubblico di raccolta.

Cos’è
la tariffa puntuale?

Come funziona?
Sui contenitori di colore grigio del rifiuto secco residuo 
è applicato un dispositivo elettronico (trasponder) che 
permette di identificare in maniera univoca il contenitore 
e l’utenza. Durante la raccolta gli operatori leggono i dati 
dell’utente contenuti sul transponder e da questo deriva 
il numero di conferimenti del secco residuo che saranno 
utilizzati per calcolare la parte variabile della tariffa.

Segnalazioni

DISPONIBILE GRATUITAMENTE PER 
SMARTPHONE E TABLET IN VERSIONE 
ANDROID E IOS.

RESTA AGGIORNATO
SCARICA RICICLARIO

...e molto altro

UNA MODALITÀ PIÙ EQUA E PIÙ TRASPARENTE, 

che premia i comportamenti virtuosi di quei cittadini 

capaci di differenziare correttamente i rifiuti e di ridurre al 

minimo quelli non riciclabili. La TARIP rappresenta uno dei 

primi e più importanti passi verso la Strategia Rifiuti Zero. 


