
COMUNICATO STAMPA

Nasce Valpe Ambiente Srl, la società che gestirà i rifiuti nel Comune di 
Sedico a partire dal 1° aprile 2016
La nuova società, di recente costituzione, partecipata al 51% dal Comune di Sedico e al 49% da 
Contarina Spa, si presenterà ai cittadini nella prima serata informativa di venerdì 22 gennaio presso il 
Palaskating. 

Si è costituita a metà dicembre la nuova società Valpe Ambiente Srl che svolgerà il servizio di
raccolta e gestione rifiuti a Sedico a partire dal 1° aprile 2016. 
Nominati  già  l’amministratore  unico,  Marco  Dall’O’,  e  il  direttore,  Michele  Rasera,  il  primo
espresso dal Comune di Sedico e il secondo da Contarina Spa. 

La volontà dell’Amministrazione comunale è stata quella di introdurre un metodo di raccolta rifiuti
porta a porta. Il sistema di raccolta a domicilio delle tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco
non  riciclabile,  carta,  vetro-plastica-lattine,  umido)  permetterà  a  Valpe  di  monitorare  la
produzione di rifiuto di ciascuna utenza, che pagherà quindi in proporzione al rifiuto prodotto
secondo il principio “paga quanto produci”. Nel 2016 le tariffe verranno quindi distribuite in base
ad un metodo diverso rispetto al 2015, che premierà di fatto le famiglie che differenziano in
modo virtuoso producendo meno rifiuto secco.

Anche il metodo di calcolo della tariffa verrà modificato e non sarà più di tipo presuntivo in base
ai componenti del nucleo famigliare e ai metri quadrati occupati, bensì puntuale, sulla base del
numero di componenti del nucleo famigliare e degli effettivi svuotamenti del secco non riciclabile.
La tariffa puntuale verrà introdotta dal 1° luglio 2016, così da permettere ai cittadini un breve
periodo di prova con il nuovo sistema di raccolta. 
Quest’ultima si comporrà di una quota variabile e una fissa. La prima coprirà i costi generali del
servizio e i servizi svolti per la collettività (come ad esempio la pulizia del territorio), mentre la
seconda coprirà i costi di raccolta dei vari tipi di rifiuto e il loro trattamento. 
Per le utenze non domestiche (aziende) la quota fissa sarà legata alla classe di superficie e al
volume dei contenitori in dotazione, mentre quella variabile verrà calcolata in base al numero di
svuotamenti  del  secco  non  riciclabile  e  al  volume  dei  contenitori  dei  riciclabili.  Le  aziende
saranno seguite in fase di avvio da personale dedicato.
Per tutte le utenze la fatturazione avverrà semestralmente.

Inoltre per gli  eventi e le manifestazioni è stato pensato un servizio dedicato per incentivare,
mediante  tariffe agevolate  coloro  che ridurranno la  produzione dei  rifiuti,  grazie  ad esempio
all'utilizzo di stoviglie lavabili.

L’EcoCentro di  Via Buzzatti  rimarrà  a disposizione degli  utenti  per conferire  i  rifiuti  che,  per
dimensioni  o  tipologia,  non  vengono  raccolti  porta  a  porta.  Il  rifiuto  umido  ed  il  secco  non
riciclabile non possono essere conferiti all’EcoCentro. 



A  fine  gennaio,  gli  incaricati  di  Valpe  Ambiente,  inizieranno  a  distribuire  casa  per  casa  il
materiale adeguato per la raccolta porta a porta. 
Il  Comune di Sedico e Valpe Ambiente hanno già messo in calendario 14 appuntamenti per
incontrare la cittadinanza e illustrare il nuovo metodo di raccolta rifiuti. Ciascun cittadino verrà
informato su date e luoghi tramite lettera che verrà recapitata a mezzo posta.

Sedico, 28-12-2015


