
  

 

COMUNE DI TRICHIANA 
Provincia di Belluno 

 
P.zza T. Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437 5561 fax 0437 555204 

PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net - CODICE FISCALE: 00205960255 
 

                Trichiana, 02/02/2018 
 

Ai cittadini del  
COMUNE DI TRICHIANA 
LL.RR. INDIRIZZI 

 
OGGETTO: Nuove modalità raccolta Rifiuto Umido Organico. Anno 2018. 
 
 
 Si informa che a decorrere dal 01/01/2018, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
n. 145 del 02/12/2017, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dettati dalle 
vigenti normative ed al fine di effettuare una sempre più corretta ed equa tariffazione, 
l’Amministrazione Comunale ha disposto di avviare una  sperimentazione per la raccolta del rifiuto umido 
organico che ha comportato la sostituzione dei bidoncini stradali con grandi contenitori multiutenza con 
apertura a mezzo di chiavetta magnetica. 
 
Le modalità di fruizione/esecuzione del servizio sono le seguenti: 

 per l’apertura dei contenitori va utilizzata la medesima chiavetta in dotazione per il conferimento del 
residuo secco indifferenziato nelle “calotte”; 

 anche per l’umido organico ogni apertura viene quindi registrata e sono rilevati tutti gli utilizzatori; 
 per le utenze con tariffa senza compostaggio domestico il numero di conferimenti dell’umido è 

illimitato e non comporta alcuna maggiorazione tariffaria; 
 per le utenze che invece beneficiano della riduzione della tariffa per compostaggio domestico sono 

concessi n. 20 conferimenti/anno liberi, mentre le eventuali eccedenze avranno una maggiorazione 
di € 0,10 cadauna che sarà addebitata in tariffa l’anno successivo. 

 
Si ricorda che l’ecosportello del gestore Bellunum (numero verde 800 284 482) è a disposizione per 

ricevere istruzioni sul funzionamento e per segnalare eventuali anomalie. 
 
 Confidando nella consueta collaborazione dei cittadini, nella consapevolezza che una sempre più 
corretta raccolta differenziata possa portare a significativi vantaggi ambientali ed economici, si coglie 
l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 

IL SINDACO 
Fiorenza Da Canal 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
Lara D’Alpaos 

 
             
 
 
  
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3bis, comma 4 bis, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n.82.  
_______________________________ 
 

Orario ricevimento pubblico: giovedì 15.00 – 17.00 / sabato 09.00 – 11.00. 


