COMUNE DI MUGGIA
PROVINCIA DI TRIESTE

Modalità di richiesta di informazioni sul sistema di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta
Gentile Concittadino,
compilando il presente modulo puoi richiedere informazioni o spiegazioni sulle nuove modalità
di asporto dei rifiuti.
Sarà nostra cura fornirti un sollecito riscontro al fine di favorire al massimo l’avvio del nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, può essere inoltrato nelle seguenti modalità
via mail all’indirizzo: urp@comunedimuggia.ts.it
recapitato all’Ufficio Protocollo, p.za Marconi 1
recapitato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in Piazza della Repubblica 4
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PORTA A PORTA

Nome e Cognome:

Jacopo Rothenaisler

Indirizzo:

Strada per Fontanella 12

telefono/cellulare:

040/330267

email:

rothenaisler@gmail.com

testo richiesta:

1. Nel 2016, primo anno completo di gestione NET, i “costi fissi” posti a bilancio sono stati di
363.000 euro. Questi costi sono schizzati nel 2017 a 631.000 euro. Un aumento di 268.000 euro,
un +75%. Come mai? Ci potete fornire un dettaglio delle spese meno striminzito del bilancio
presentato in consiglio comunale?
2. Nel 2016, primo anno completo di gestione NET le “agevolazioni” sono state pari a 50.000 euro.
Questa voce è schizzata nel 2017 a 100.000 euro. Un aumento di 50.000 euro, il 100% in più.
Come mai? Ci potete fornire un dettaglio delle agevolazioni meno striminzito del bilancio
presentato in consiglio comunale?
3. Quanti sono stati i proventi della vendita di materiali nel 2016? e nel 2017?
4. Quali sono gli articoli del contratto che, nel caso di responsabilità del gestore, tutelano il Comune
ovvero i cittadini?
5. Quali sono le penali contrattuali previste nel caso di negligenza o mancato raggiungimento degli
obiettivi del gestore?
6. Ci sono obiettivi di raccolta differenziata indicati contrattualmente?
7. In quali comuni NET fa il porta a porta integrale?
8. In quali comuni NET applica la tariffa puntuale?
9. A Muggia il pap sarà gestito tutto da NET o, almeno parzialmente da un subappaltatore?
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10. Chi effettuerà a Muggia nel 2018 lo spazzamento e lavaggio strade? A quale costo?
11. Come gestisce NET, nei comuni in cui si fa la pap, il rapporto con gli utenti, il cambio dei
cassonetti, la fornitura dei sacchetti? Solo con il Numero Verde come sta facendo a Muggia?
12. Dove viene portata la frazione umida? E’ un impianto di proprietà della NET? A quanti
chilometri da Muggia e con quali mezzi ? quanto trasporta ogni mezzo? Quale è il costo di
conferimento ? Avviene un pretrattamento con ulteriore selezione della frazione umida ? se si a
che costo?
13. Dove viene portato il residuo secco? E’ un impianto di proprietà della NET? A quanti chilometri
da Muggia e con quali mezzi ? quanto trasporta ogni mezzo?Quale è il costo di conferimento ?
Avviene un pretrattamento con ulteriore selezione del residuo secco? se si a che costo?
14. È stato comunicato che ci saranno, oltre al porta a porta, due postazioni di cassonetti stradali, una
in Via Roma e una in Caliterna. Ci sono altri comuni in cui NET fa il pap integrale assieme a
cassonetti stradali? Quali Comuni?
15. NET conosce il fenomeno della migrazione dei rifiuti? Se si, come l’ha affrontato?
16. Quali sono stati i risultati della sperimentazione – costataci 30.000 euro – della raccolta i Centro
Storico attraverso un mezzo mobile posizionato quotidianamente in Piazzetta Verdì?
17. Ho sentito che gli addetti NET in visita ai condomini affermano che non possono entrare per
legge in area privata. Quale legge? E il contenitore condominiale da 1.100 litri chi lo porta in
strada, il condomino?
18. Sono numerosissimi i comuni in cui, effettuando il porta a porta, il gestore è autorizzato ad
entrare nell’area privata per prelevare il contenitore condominiale, altrimenti non gestibile dai
condomini. Lo fa, per esempio, la stessa Hera anche se non a Trieste. Pensate di fare anche voi
così? Vorrete applicare un extra costo?
19. Sono stati annunciati o promessi cambi di contenitori previsti in alcuni condomini?
20. Sono stati annunciati o promessi cambi di contenitori previsti in Centro Storico?
21. Perché la NET ha acquistato i contenitori prima di verificare, tramite visita, quale set era più
idoneo per l’utente, come fanno normalmente i gestori?
22. Il maggior costo derivante dalla sostituzione dei contenitori chi lo paga? Non dovrebbe pagarlo
Net responsabile della sostituzione?
23. Perché non sono stati proposti per il Centro Storico i piccoli contenitori impilabili che occupano
uno spazio ridottissimo?
24. L’elenco dei materiali di cui si è fornita attraverso l’opuscolo l’indicazione della frazione a cui
appartiene è molto povero. Come fare in caso di incertezza? Sempre con il Numero Verde?
25. Non ci sono istruzioni chiare sul lavato/sporco (bottiglie plastica, vasetti metallo, alluminio,
plastica) Come si deve fare?
26. Usufruisco dello sconto perché faccio il compostaggio domestico. Ho cercato di non ritirare il
contenitore dell’umido – era Net che proprio non me lo doveva fornire – ma inutilmente. Chi
consegnava i contenitori non aveva alcuna istruzione in merito. Net, gestore di decine di comuni,
fa sempre così? Chi paga il contenitore? Cosa devo farne?
27. Le istruzioni fornite sulle modalità di esposizione sono piuttosto lacunose. Sul suolo pubblico è
l’unica cosa chiara. C’è una distanza massima? Come faccio a sapere che siete passati a
prelevare?
28. In caso di bora Net cosa sta pensando si debba fare? Ha proposte?

Muggia, lì 05/02/2017

Firma
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