
Informativa delle modalità di accesso al servizio di ritiro dei sacchi arancioni per il 
ritiro di prodotti sanitari tessili assorbenti per uso personale (PSA). 

A partire da lunedì 11/02/2018 sarà attivato il servizio gratuito di raccolta domiciliare per le utenze domestiche di pannolini, 
pannoloni e tessili assorbenti sanitari per uso personale (PSA) tramite SACCO DI COLORE ARANCIONE con sistema di 
rilevazione RFID, non conteggiato nel sistema di tracciamento del sacco BLU per la raccolta dei rifiuti non riciclabili. 
 
Il servizio è dedicato a famiglie con bambini da 0 a 3 anni ed a chi usufruisce di ausili per incontinenza, persone allettate 
etc. non collocate stabilmente in strutture sanitarie attrezzate. 
 
Nel sacco si potranno inserire pannolini, pannoloni, traverse igieniche per uso personale. 
 
Il servizio non avrà alcun costo aggiuntivo diretto per i cittadini interessati e permetterà così di utilizzare il sacco BLU dotato 
di RFID solo per i restanti rifiuti non riciclabili. 
 
La raccolta avverrà contemporaneamente e con le stesse modalità previste per il ritiro dei sacchi blu. 
Il giorno di ritiro è contestuale al ritiro del rifiuto residuale non riciclabile, sacco BLU. 

 
ZONA  A LUNEDI 

ZONA  B MARTEDI 

ZONA  C MERCOLEDI 

l’esposizione è consentita dopo le 20:00 del giorno antecedente ed entro le 6.00 del giorno di raccolta, in corrispondenza 
del proprio numero civico, a margine della pubblica via.  
 
il servizio di fornitura sacchi arancioni per il ritiro dei prodotti tessili per uso personale (psa) è dedicato esclusivamente alle 
famiglie che rientrano nei casi di qui sopra.  
 
All’interno dei sacchi arancioni forniti dall’Amministrazione Comunale non è possibile inserire rifiuti diversi da quelli indicati. 
Per la raccolta di tali materiali non potranno essere esposti per il ritiro altri sacchi, oltre a quelli arancioni e BLU dotati di 
RFID. 
 
La raccolta differenziata con il sacco arancione non è però obbligatoria: i pannolini, i pannoloni e le traverse igieniche per 
uso personale (PSA), possono continuare ad essere conferiti all’interno dei sacchi BLU con RFID. 
 
Con questo nuovo servizio, l’Amministrazione Comunale intende favorire l’ulteriore crescita della raccolta differenziata 
senza gravare eccessivamente sulle utenze con particolari sensibilità e/o fragilità.  
 
Gli utenti interessati potranno ritirare il nuovo SACCO ARANCIONE presso il distributore automatico situato nel 
parcheggio interrato di Piazza della Repubblica (MEDA), con accesso da via Verdi oppure al distributore 
situato presso il Palameda quest’ultimo accessibile solo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 
12:30. 
 E’ prevista la fornitura ordinaria di n. 2 risme da 15 sacchi cadauna, previa iscrizione al servizio annuale da parte 
dell’avente diritto mediante compilazione dell’apposito modulo  di richiesta 
 
In caso di motivate necessità, sarà possibile chiedere forniture aggiuntive di materiale. 
 
I sacchi arancioni dotati di RFID non possono essere in nessun caso ceduti o consegnati a terzi perché sono legati 
all’intestatario TARI. Perciò devono essere ritirati presso i distributori automatici con la Carta Regionale dei Servizi o la 
Carta Nazionale dei Servizi (CRS/CNS) dell’intestatario TARI e utilizzati esclusivamente dall’utente intestatario e dal suo 
nucleo familiare.  
 
L’accoglimento della domanda è subordinato alla registrazione del richiedente alla TARI. 
 
La mancata consegna del modulo di iscrizione agli uffici preposti non consente l’accesso al servizio oggetto della presente 
informativa. 
 
Termini di validità dell’iscrizione al servizio: 
Il servizio richiesto decorrerà dalla data di invio del modulo di richiesta. Ha la durata di 12 mesi e deve essere rinnovato 
entro 30 giorni dalla scadenza ovvero entro il 13° mese dalla data di attivazione del servizio.  
 
N.B. In caso di cessazione della Tassa sui Rifiuti dell’utenza indicata il servizio richiesto verrà sospeso d’ufficio 
 
 


