


QUANTI SACCHI PER FAMIGLIA/UTENZA
Il quantitativo di sacchi distribuiti sarà determinato in base al numero di
componenti del nucleo familiare, secondo la tabella sotto riportata, con la finalità di
sperimentare una prima tariffazione a corrispettivo per utenza, in attesa dello
sviluppo del sistema di raccolta porta a porta specifico.
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QUANTI SACCHI PER FAMIGLIA/UTENZA
Il cliente dovrà pertanto utilizzare solamente questi sacchi per la raccolta del rifiuto
secco indifferenziato. Nel caso in cui venga terminata la dotazione consegnata,
l’utente potrà recarsi per il riassortimento presso i centri di raccolta, il cui costo
verrà applicato in tariffa e disciplinato da apposito Regolamento Comunale per la
Gestione dei Rifiuti Urbani.
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PANNOLINI E PANNOLONI
previa autodichiarazione utenze che hanno bimbi piccoli (fino a 36 mesi) o persone
anziane che utilizzano pannoloni o presidi sanitari usa e getta, possono avere n. 60
sacchi aggiuntivi;
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SACCHI PER LE ATTIVITA’ UTENZE NON DOMESTICHE
L’eco‐sacco di CMV Servizi per le utenze non domestiche sarà caratterizzato da
dimensioni diverse rispetto a quello delle utenze domestiche.
Verrà consegnato inizialmente un rotolo costituito da n°30 sacchi.
Per le utenze non domestiche che hanno superfici complessive superiori a 1000 mq,
non sarà prevista la consegna di alcun eco‐sacco nei punti indicati in calendario, ma
saranno concordate consegne sul posto o specifiche soluzioni sulla base delle
necessità dell’utenza stessa, limitatamente alla produzione di rifiuti urbani ed
assimilati.

* Successivi ritiri saranno possibili presso i centri di raccolta di CMV Servizi.
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DISTRIBUIZONE SACCHI ROSA
CMV Servizi organizzerà un servizio di ritiro gratuito di questi sacchi in appositi siti
distribuiti sul territorio, in funzione del calendario qui a seguito riportato.

ORARI INFRASETTIMANALI: 
8:00 ‐ 14.00

ORARI FESTIVI (SABATO E DOMENICA): 
1 TURNO dalle 10:00‐13:00 
2 TURNO dalle 14:00 ‐ 18:00

L’utente dovrà recarsi presso
tali punti di distribuzione con
l’ultima bolletta o relativa
tesserina dei servizi ambientali.
Il ritiro dei sacchi potrà
avvenire anche per conto di
altre utenze, previa
presentazione della loro
bolletta o tesserina.



20 % circa
non riciclabile

35 % circa 
organico 

45 % circa
Imballaggi in vetro, 
acciaio, alluminio, 
plastica, carta, cartone 
e altri riciclabili

La produzione media dei 
rifiuti è:  1,5 kg circa

Tutti produciamo rifiuti































L’umido organico e gli scarti vegetali vengono portati all’impianto di Compostaggio per 
la produzione di compost di alta qualità da destinare all’agricoltura. 

Il ciclo di recupero dell’organico e del vegetale









Grazie per l’attenzione


