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A - PERCHE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA?
Perché e il modo migliore per preservare il territorio in cui viviamo mantenendolo più pulito e igienico.
Ogni nostra azione produce inquinamento e rifiuti, anche la più comune, come leggere un giornale o bere
un’aranciata. Ogni giorno nel mondo vengono stampate milioni di pagine, prodotte milioni di bottiglie in
plastica o lattine in alluminio, assemblati milioni di oggetti e mobilia per le nostre case.
Il riciclaggio è un processo che trasforma i rifiuti in materiali riutilizzabili; un sistema intelligente di smaltimento,
un modo per ridurre i consumi energetici e i costi delle industrie, un obiettivo da perseguire per risparmiare
le risorse naturali del pianeta.
Dal punto di vista ecologico, è l’alternativa più vantaggiosa ai sistemi convenzionali di smaltimento (accumulo
nelle discariche e incenerimento in appositi impianti), che oltre a non essere più sufficienti per smaltire il
sempre crescente carico di rifiuti prodotti, hanno un impatto ambientale non trascurabile.
Il riciclaggio riduce drasticamente dunque, la quantità dei rifiuti, l’inquinamento dell’ aria e dell’ acqua e fa
risparmiare energia.
Allo stesso modo il riutilizzo è una pratica fondamentale per ridurre la quantità dei rifiuti prodotti. Spesso ci
si disfa di un oggetto non appena si ritiene non sia più utilizzabile, oppure superfluo; in realtà ci si potrebbe
servire dello stesso prodotto, anche in modo diverso rispetto alia sua originaria funzione.
Peraltro ci sono accorgimenti che possiamo adottare per produrre meno rifiuti. Quando acquistiamo qualcosa
al supermercato:
• scegliamo prodotti e imballaggi preferendo le confezioni con materiale riciclato e riciclabile
• compriamo solo ciò di cui abbiamo veramente bisogno
• acquistiamo prodotti venduti “a peso” o al “banco”
• evitiamo i prodotti “usa e getta” che diventano immediatamente rifiuti
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B - RIUSARE, RIUTILIZZARE E VALORIZZARE
In questo modo i rifiuti (dalla carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali, alle pile esauste) contribuiranno
a restituirci e conservare un ambiente “naturalmente” più pulito, più igienico, più bello, preservando e
mantenendo le risorse naturali, a vantaggio nostro, dell’ambiente in cui vivi amo, ma soprattutto delle
generazioni future prolungandone la “vita” e l’utilità.
Ma è essenziale che tutti ci abituiamo a fare una raccolta differenziata dei rifiuti per:
• poter riutilizzare le materie prime e risparmiare le risorse naturali
• diminuire i rifiuti che vanno nelle discariche e negli inceneritori
• ridurre l’inquinamento causato da discariche e inceneritori
• risparmiare l’energia necessaria alla produzione della materia prima
• risparmiare denaro

Ma è essenziale farlo in modo corretto per evitare di
invalidare il processo di riciclaggio

6

C - SEPARARE I RIFIUTI, IL SECCO, L’UMIDO, LA CARTA,
IL VETRO E LA PLASTICA
Separare il più possibile i rifiuti è importantissimo, perché permette di limitare la crescita delle enormi
discariche e recuperare le materie prime di cui si compongono.
Per far sì che i nostri rifiuti vengano correttamente smaltiti e riciclati è necessaria dunque che siano
mantenuti DIVISI a seconda del tipo di materiale di cui sono costituiti.
L’obiettivo è quello di giungere alia netta separazione tra rifiuto secco e rifiuto umido.
In questo modo NON saranno gettate nell’ambiente sostanze che possono inquinare o che si degradano in
decine o centinaia di anni, ma si proteggerà l’ambiente riciclando e trasformando sostanze che si usano tutti
i giorni.
Ogni volta che si fa un gesto automatico di gettare qualcosa, si deve dunque pensare se è separabile e
recuperabile in uno degli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Questo permetterà di avviare
le diverse frazioni alle industrie che li recuperano e li trasformano in nuove materie che possono essere
riutilizzate.
Il riciclaggio riduce drasticamente dunque, la quantità dei rifiuti, l’inquinamento dell’ aria e dell’ acqua e fa
risparmiare energia.
La raccolta differenziata è facilmente attuabile nella vita quotidiana, particolarmente in ambito domestico.

CHE COSA DIFFERENZIARE

Carta, cartone e tetra pak
Plastica e metalli
Frazione organica
Vetro
Secco residuo (indifferenziato)
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D - ISTRUZIONI PER L’USO
1. CARTA, CARTONE E TETRA PAK
Perché differenziarli
La carta, il cartoncino e il cartone che rappresentano il 20% dei rifiuti, possono essere riciclati molte volte
e dare vita a nuovi materiali cartacei, salvaguardando cosi la natura e riducendo nelle cartiere l’impiego
di materie prime, energia e acqua.
Utilizza il contenitore di colore Blu assegnato alla tua utenza
Cosa differenziare
• Giornali e riviste
• Opuscoli e volantini
• Vecchi quaderni
• Sacchetti in carta
• Tetra Pak
• Scatole e involucri di cartone
• Scatole per la pizza (se non troppo sporche)
• Tovaglie in carta

Rompi le scatole!
Schiaccia e piega gli scatoloni in cartone,
così da ridurne il volume.
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E se ho un oggetto troppo grande?
Oggetti di grandi dimensioni, come ad esempio le damigiane, vanno portati al Centra di Raccolta Comunale
Il sacco in plastica non è carta!
Se in casa raccogli la tua carta all’interno di sacchetti in plastica, svuota il contenuto all’interno del contenitore
blu e getta il sacco nel contenitore per la plastica.
Alcuni errori frequenti da evitare:
NO Bicchieri
Gettali nel contenitore per il Rifiuto Secco Residuo
NO Scontrini
Gettali nel contenitore per il Rifiuto Secco Residuo
NO Scotch I imballi
Gettali nel contenitore per il Rifiuto Secco Residuo
NO Carta assorbente
Gettala nel contenitore peril Rifiuto Organico
NO Carta Sporca
Gettala nel contenitore per il Rifiuto Secco Residuo
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2. PLASTICA E METALI
La fortissima diffusione della plastica è una delle maggiori emergenze ambientali del pianeta. Usare questo
materiale, che resiste in natura anche per centinaia d’anni, per imballaggi di breve durata costituisce una
forma di spreco insostenibile. Gli imballaggi di plastica possono essere riciclati molte volte e dar vita a nuovi
imballaggi.
Il recupero di alluminio e metalli è, in genere, pressoché totale.
Cosa differenziare
Contenitori di plastica
• Bottiglie di plastica (acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte),
• flaconi e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, detersivi, saponi, cosmetici),
• vaschette rigide e retine (ad esempio per frutta, dolciumi, affettati, yogurt, pasta fresca, porta uova),
• buste della spesa, pellicola in genere e polistirolo da imballaggio,
• reggette in plastica, cellophane.
Contenitori di metallo
• Lattine, barattoli, tappi e coperchi metallici, fogli di alluminio, vaschette da forno, tubetti, scatole di acciaio,
bombolette spray vuote e senza nebulizzatore non etichettate T e F, crucce in ferro, caffettiere, pentole
e padelle in alluminio o acciaio di piccola dimensione, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole
dimensioni i da manutenzioni domestiche.
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3. FRAZIONE ORGANICA
Che cosa differenziare ·
• Scarti di cibo freddi e sgocciolati, crudi o cucinati, bucce, noccioli, verdure, carne, pesce, riso, pasta, pane,
biscotti, formaggi, gusci d’uovo, alimenti avariati, fondi di caffe, filtri di te, camomilla.
• Tovagliolini o fazzoletti di carta unti, carta del pane sporca, cartoni di pizza sporchi di olio e tagliati a pezzi,
lettiere per animali.
• Foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, piante, terriccio dei travasi, legno
da potatura e segatura, semi, tappi di sughero, cenere di legna, scarti di frutta e verdura.
Che cosa non differenziare
• Liquidi in genere e olio vegetale.
• Pannolini e assorbenti.
• Tessuti naturali e sintetici, mozziconi e cenere di sigaretta.
• Scarti di piante malate o intestate, legno verniciato.
• Gusci dei frutti di mare tipo cozze, vongole, telline, lupini.
• Carta dei formaggi, e dei salumi.
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4. VETRO
Il vetro è uno dei materiali più riciclabili perché le bottiglie, i barattoli e i vasetti ottenuti attraverso il riciclo sono
identici a quelli prodotti ex novo. Se, invece, non viene recuperato, il vetro non è assolutamente biodegradabile,
cioè non si decompone in natura e rimane per sempre sepolto in discarica.
Cosa differenziare:
• Bottiglie e bottigliette in vetro, senza il tappo.
• Flaconi, barattoli, vasi in vetro, senza il coperchio.
• Bicchieri, anche se rotti.
Alcuni errori frequenti da evitare
Bottiglie, fiaschi, barattoli e vasetti in vetro (svitare i tappi di acciaio e alluminio)
Togli i residui di cibo!
Il Vetro non va lavato, ma è buona norma dare una semplice sciacquata ed accertarsi che non ci siano residui
di cibo o liquidi.
NO Neon - Portali al Centro di Raccolta Comunale
NO Specchi - Gettali nel contenitore peril Rifiuto Secco Residuo
NO Ceramica - Gettala nel contenitore per il Rifiuto Secco Residuo
NO Cristallo - Gettalo n el contenitore peril Rifiuto Secco Residuo
NO Lampadine - Gettale nel contenitore peril Rifiuto Secco Residuo
Cosa non differenziare:
Ci sono materiali molto simili al vetro, ma in realtà non lo sono. Il caso più problematico è:
• vetroceramica (pirex), usata per le pirofile da forno. Basta un solo frammento di ceramica o pirex per
vanificare il processo di riciclo.
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Gli altri materiali da non differenziare nel vetro sono:
• lampadine, neon e specchi che contengono sostanze pericolose per l’ambiente,
• lastre di vetro o cristalli a piombo che contengono un’elevata quantità di metalli pesanti come il piombo.

5. SECCO RESIDUO

(INDIFFERENZIATO)

I rifiuti indifferenziati costituiscono la parte di immondizia che produce il maggiore impatto ambientale.
Sono rifiuti indifferenziati
• Carta oleata o plastificata.
• Gamma, plastiche non aventi funzione di imballaggio (giocattoli, piatti, bicchieri e posate, CD, musicassette,
DVD, VHS, penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica, giocattoli).
• Polveri dell’aspirapolvere

Non sono rifiuti indifferenziati
• Tutti i materiali riciclabili . (frazione organica, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e metallo).
• Sostanze liquide, farmaci, pile scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche.
• Calcinacci, pneumatici; rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, indumenti usati.
• Cartucce, toner e vernici molto pericolosi per il nostro ambiente.
• lettiere per animali domestici.
• Ceramiche e porcellane (isole ecologiche).
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E - RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI PERUGIA
In tutto il territorio Comunale è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed è suddiviso in 3 differenti
modelli organizzativi a seconda della zona di residenza:

1. CENTRO STORICO
Il sistema di raccolta nel centro storico di Perugia avviene in fascia notturna mediante l’utilizzo di mastelli e
sacchi.
Ogni utenza ha in dotazione:
- SACCO GIALLO da 60 lt.: per la raccolta di carta, cartone e tetra pak
- SACCO BLU da 60 lt.: per la raccolta di plastica e metalli
- MASTELLO MARRONE da 20 lt.: per la raccolta della frazione organica
- MASTELLO VERDE da 30 lt.: per la raccolta del vetro
- MASTELLO GRIGIO da 30 lt.: per la raccolta del secco residuo (indifferenziato)
- TRASPONDER: portachiavi con codice identificativo per il conferimento dei rifiuti con il servizio Raccoglincentro.
Ogni mastello è dotato di codice identificativo RFID che associa in maniera univoca ogni singola utenza ai
propri contenitori nell’ottica dell’avvio della tariffazione puntuale.
Organizzazione del servizio
- In base al calendario di svuotamento, nei giorni prestabiliti, l’utente dovrà lasciare il mastello/sacco a piè di
porta dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per permetterne lo svuotamento da parte del personale alla raccolta
(dalle 22.00 alle 4.00).
- Nel caso in cui all’interno del mastello / sacco ci siano rifiuti non conformi, gli addetti non procederanno al
loro ritiro.
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- Una volta svuotato il mastello, l’utenza dovrà provvedere al ritiro dal piano strada;
- La manutenzione e il lavaggio dei mastelli saranno a carico dell’utenza. In caso di rottura o furto dei
contenitori questi saranno sostituiti a carico del soggetto gestore.
Servizio Raccoglincentro
Per permettere maggiori opportunità di conferimento, il servizio di raccolta notturno, è stato integrato in fascia
pomeridiana con il sistema “Raccoglincentro”: un automezzo dedicato garantisce un servizio capillare in tutte
le zone del Centro Storico lungo 3 percorsi individuati e ogni utente può conferire liberamente tutti i giorni la
Frazione Organica, assieme ad un’altra tipologia di rifiuto stabilita dal calendario di svuotamento. Per usufruire
del servizio gli utenti dovranno esibire all’addetto il trasponder, senza portachiavi l’addetto non è autorizzato
al ritiro del materiale.
Utenze condominiali
Per le utenze condominiali è possibile attivare un servizio di raccolta dedicato tramite contenitori metallici
da 120 lt. da posizionare all’interno degli androni. Per maggiori informazioni, recarsi presso lo sportello
dell’ufficio clienti di Palazzo Grossi o contattare al numero verde l’Ufficio clienti GEST.
Utenze Non Domestiche
Per le utenze non domestiche il servizio è calibrato in base alla tipologia di attività. Per maggiori informazioni,
recarsi presso lo sportello dell’ufficio clienti di Palazzo Grossi o contattare al numero verde l’Ufficio clienti
GEST.
Ufficio Clienti GEST | Sportello di Palazzo Grossi
Per informazioni, attivazione del servizio, ritiro kit sacchi, sostituzione mastelli o trasponder in caso di furto o
smarrimento, i cittadini possono recarsi presso l’ufficio clienti GEST sportello di Palazzo Grossi.
Ufficio clienti GEST | Sportello di Palazzo Grossi - Sede Comune di Perugia di P.zza Morlacchi, 23
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
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2. CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI
I centri di raccolta (o stazioni ecologiche) sono il naturale completamento del servizio di raccolta differenziata,
fornendo ai cittadini una soluzione per smaltire oltre ai normali rifiuti differenziabili, tutti quei materiali che, per
dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali.
Nel Comune di Perugia son presenti 5 centri di raccolta:
- COLLESTRADA I (Svincolo Centra Commerciale)
da Martedì a Venerdì I 15.00- 18.00
Sabato I 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Domenica I 9.00- 12.00
- SAN MARCO I (Presso Cava Piselli)
da Martedì a Venerdì I 15.00 - 18.00
Sabato I9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 ,
Domenica I 9.00- 12.00
- PONTE FELCINO I (Zona Industriale- Via del Rame)
da Martedì a Venerdì I 15.00 - 18.00
Sabato I 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Domenica I 9.00- 12.00
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- PALLOTTA I (Ingresso da via Bambagioni)
da Martedì a Venerdì I 15.00 - 18.00
		Sabato I 12.00 - 18.00
Domenica I 9.00- 12.00
- SANT’ANDREA DELLE FRATTE I (via Sandro Penna)
da Martedì a Sabato I 9.00- 12.00 e 15.00 - 18.00
Domenica I 9.00- 12.00
Per accedere ai Centri di Raccolta e necessaria possedere la tessera magnetica “AMICARD”, rilasciata a nome
dell’intestatario della bolletta rifiuti, che consente la pesatura dei materiali conferiti e l’ottenimento a fine
anno di un incentive economico. La tessera può essere richiesta gratuitamente presso il Centro di Raccolta o
compilando e rispedendo il modulo di richiesta, disponibile nel sito il sito www.gesenu.it nella sezione dedicata
al Comune di Perugia, via mail, WhatsApp o fax all’Ufficio Clienti GEST.
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3. ALTRI SERVIZI NEL COMUNE DI PERUGIA
Oily e il sistema innovative per il recupero
vegetali esausti

degli

oli

1l Progetto OLLY nasce dalla collaborazione con la società Eco.Energia, che promuove e attiva la raccolta
degli oli alimentari esausti da utenze domestiche, attraverso l’installazione di vari punti di raccolta a casetta
in tutto il territorio comunale e la distribuzione alle famiglie di un contenitore giallo riutilizzabile per la racolta
di solo olio vegetale.
Le casette permettono agli utenti, tramite la tessera Amicard, di prendere gratuitamente un contenitore per
la raccolta dell’olio e, una volta pieno, riportarlo nelle casette.
All’interno dei contenitori Oily puoi gettare tutti gli oli esausti vegetali, come l’olio di frittura e dei sottoli.
Per maggiori informazioni sull’ubicazione delle casette Oily, consulta il sito www.gesenu.it nella sezione
dedicata al Comune di Perugia.
Nel Comune di Perugia, i punti di raccolta, sono stati installati presso:
• Centra Commerciale Emisfero via Settevalli
• Supermercato Emi via Palermo
• Supermercato Emi via Torelli
• Supermercato Emi str. Tiberina Nord
• Supermercato Hurra via Bramante
Come funziona
1) Ogni utente dovrà essere munito della Tessera Amicard (la stessa utilizzata per l’accesso ai Centri di
Raccolta) con la quale potrà aprire la casetta
2) Prelevare il bidoncino dalla casina
3) Fare la raccolta a casa dell’olio usato tramite il contenitore
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4) Quando pieno, portare il bidoncino nella casina OLLY e ritirare un bidoncino vuoto
Pannolini

e pannoloni

A seguito della delibera n. 426 del 14.12.2016 il materiale assorbente igienico (pannolini, pannoloni e
traverse) va gettato ne! contenitore del Secco Residue. Per far fronte alle esigenze di alcune categorie
sensibili (neonati, anziani e degenti), viene introdotto un servizio di raccolta dedicate esclusivamente ai
Pannolini e Pannoloni:
Come funziona?
Il servizio consiste nell’aggiunta di 1 ritiro settimanale, per la sola frazione di pannolini e pannoloni. 11
materiale dovrà essere conferito nei giorni concordati in appositi sacchi consegnati dall’Ente Gestore.
Chi può attivare il servizio?
E’ riservato agli utenti che risiedono nella zona con servizio di raccolta porta a porta con modalità TRIS e ritiro
mensile del Secco Residuo. I cittadini, possono richiedere l’attivazione gratuita del servizio recandosi presso
l’Ufficio Clienti GEST.
Arrivano le Ecoisole informatizzate!
Le Ecoisole sono Postazioni Ecologiche informatizzate, adibite alla raccolta differenziata del Secco Residuo,
Plastica, Carta e Rifiuti Organici.
Gli utenti potranno utilizzare le Ecoisole, identificandosi con la Tessera Sanitaria dell’intestatario TARI*. le
Ecoisole sono utilizzabili dalle sole Utenze Domestiche abilitate.
Per tutte le informazioni necessarie sull’attivazione del servizio, dubbi o segnalazioni, visita il sito
www.gesenu.it nella sezione dedicata al Comune di Perugia.
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Ritiro ingombranti
Gli utenti che intendono disfarsi dei materiali ingombranti ferrosi e non ferrosi (reti metalliche, materassi,
divani, mobili, ecc... ) possono contattare l’Ufficio Clienti GEST e concordare su appuntamento il ritiro a
domicilio di massimo 3 pezzi di media dimensione.
Cosa fare se non posso aspettare e devo disfarmi subito del mio rifiuto ingombrante?
L’utente può utilizzare anche i Centri di Raccolta per il conferimento diretto sia dei beni durevoli che del rifiuti
ingombranti.

Che fine fanno questi rifiuti?
I materiali raccolti vengono selezionati presso l’impianto di Ponte Rio ed i materiali ferrosi e il legno sono
recuperati per il riutilizzo. Modalità di trattamento specifiche sono riservate ai beni durevoli quali frigoriferi,
condizionatori d’aria, computers ed altre apparecchiature elettriche e informatiche fuori uso.
Hai dei rifiuti ingombranti da gettare?
Alza solo la cornetta!Gratis la chiamata..• Gratis il ritiro.
Smaltire i tuoi rifiuti ingombranti e facile e gratuito,grazie al servizio di ritiro su prenotazione.

Come fare?

Il servizio si prenota contattando I’Ufficio Clienti Gest/ Gesenu

Come e quando avviene il ritiro?
L’Ufficio Clienti indica la data del ritiro e la sera precedente l’utente dovrà esporre l’ingombrante accanto al
proprio civico fuori dalla proprietà.

Cosa puoi smaltire?
lngombranti come: armadi, divani, materassi, poltrone, sedie, scrivanie... oppure i RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come: frigoriferi, monitor, televisori, lavatrici, scaldabagni...
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Utilizza icontenitori per la piccola elettronica!
Con i nuovi contenitori potrai smaltire comodamente e gratuitamente, tutti i piccoli rifiuti elettronici RAEE (Rifiuti
da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) della tua famiglia.
Quali rifiuti puoi gettare nei contenitori?
I contenitori sono adibiti alia raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, come: carica batterie, asciugacapelli,
smartphone, telecomando, alimentatori, lettori mp3, ecc...
Per maggiori informazioni sull’ubicazione delle colonnine per i micro raee, consulta il sito www.gesenu.it nella
sezione dedicata al Comune di Perugia.
Servizio di ritiro gratuito Pannolini e Pannoloni per neonati,
anziani e degenti.
Per prima cosa e importante ricordare che i Pannolini e i Pannoloni vanno normalmente gettati nel contenitore
Grigio dedicato al Rifiuto Secco Residuo.
In aggiunta al normale servizio di raccolta, le famiglie che si trovano in difficolta dovendo smaltire un notevole
numero di pannolini e/o pannoloni, possono usufruire di un ritiro aggiuntivo gratuito dedicato a questa
tipologia di rifiuto. Gli utenti che si iscriveranno al servizio, riceveranno degli appositi sacchi che verranno
ritirati dagli operatori addetti una volta alla settimana.
Per tutte le informazioni sulle modalita d’attivazione del servizio occorre contattare I’Ufficio Clienti Gest/Gesenu.
Oltre il Comune di Perugia, sono serviti i Comuni
• Bastia Umbra
• Todi
• Umbertide
• Bettona
• Torgiano

21

COSA È LA TARI
Presupposto dell’imposta
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
Soggetti passivi
Soggetto passivo è il possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie.
Periodo d’imposta
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione
tributaria.
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F - CITTÀ COMPATTA
Il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” nei quartieri di Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Case Bruciate,
Fontivegge, Sant’Erminio, Filosofi, Pallotta, Elce e Monteluce varia in base alla tipologia di utenza.
Di seguito la dotazione e modalità organizzative del servizio per le diverse categorie di utenze:

UTENZE SINGOLE (DA 1 A 4 NUCLEI FAMILIARI)
Per le utenze singole (da 1 a 4 nuclei familiari) il sistema di raccolta avviene tramite sacchi, mastelli e campane
stradali “di prossimità” per il vetro.
Ogni utenza ha in dotazione
- SACCHI GIALLI da 60 lt.: per la raccolta di plastica e metalli
- MASTELLO BLU da 30 lt.: per la raccolta di carta, cartone e tetra pak
- MASTELLO MARRONE da 20 lt.: per la raccolta della frazione organica umida
- MASTELLO GRIGIO da 30 lt.: per la raccolta del rifiuto secco residuo
Il VETRO va conferito nelle apposite CAMPANE STRADALI a disposizione delle utenze circostanti. Per sapere
dove è situata la campana più vicina alla tua abitazione visita la sezione campane stradali per il vetro.
Tutti i contenitori sono dotati di un Microchip, che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza. Questa
tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.
Organizzazione del servizio
- Il mastello va esposto su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, solo la
sera prima del giorno di ritiro, come indicato sul calendario degli svuotamenti scaricabile nella sezione del
23

sito calendari di raccolta.
- 		Nel caso in cui all’interno del mastello / sacco ci siano rifiuti non conformi, gli addetti non procederanno al
loro ritiro.
- 	 Una volta avvenuto lo svuotamento, il mastello dovrà essere riposizionato all’interno delle proprie
pertinenze.
- La manutenzione e il lavaggio dei mastelli saranno a carico dell’utenza. In caso di rottura o furto dei
contenitori questi saranno sostituiti a carico del soggetto gestore.
- Per informazioni, attivazione del servizio, ritiro e sostituzione Mastelli in caso di furto o smarrimento, gli
utenti possono recarsi presso l’Ufficio Clienti GEST, presso l’Ufficio TARI di Via Settevalli, 11 Perugia
(all’interno del Centro Bellocchio) dal Lunedì al Giovedì: ore 8.00 - 13.30 e 15.00 - 17.30 | Venerdì: ore
8.00 - 12.00

UTENZE CONDOMINIALI (A PARTIRE DA 5 NUCLEI FAMILIARI)
Per le utenze condominiali (a partire da 5 nuclei familiari) il sistema di raccolta avviene tramite contenitori
carrellati e campane stradali “di prossimità” per il vetro.
Ogni condominio ha in dotazione
- CONTENITORE GIALLO: per la raccolta di plastica e metalli
- CONTENITORE BLU: per la raccolta di carta, cartone e tetra pak
- CONTENITORE MARRONE: per la raccolta della frazione organica umida
- CONTENITORE GRIGIO: per la raccolta del rifiuto secco residuo
Il VETRO va conferito nelle apposite CAMPANE STRADALI a disposizione delle utenze circostanti. Per sapere
dove è situata la campana più vicina alla tua abitazione visita la sezione campane stradali per il vetro.
La dimensione e il numero dei contenitori varia a secondo delle unità abitative da servire ed in base alle
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diverse necessità: 120 lt., 240 lt. o 1.100 lt.
Tutti i contenitori sono dotati serratura e di un Microchip, che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza.
Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.
Organizzazione del servizio
- Il contenitore va esposto su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, solo
la sera prima del giorno di ritiro, come indicato sul calendario degli svuotamenti scaricabile nella sezione
del sito calendari di raccolta.
- Nel caso in cui all’interno del contenitore ci siano rifiuti non conformi, gli addetti non procederanno al loro
ritiro.
- Una volta avvenuto lo svuotamento, il contenitore dovrà essere riposizionato all’interno delle proprie
pertinenze.
- La manutenzione e il lavaggio dei contenitori saranno a carico dell’utenza. In caso di rottura o furto dei
contenitori questi saranno sostituiti a carico del soggetto gestore.
- La consegna, il posizionamento dei contenitori e la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso degli stessi,
avverrà tramite l’amministratore condominiale. Nei condomini dove non fosse presente l’amministratore,
tale compito dovrà essere svolto dal referente individuato dal condominio stesso. Invitiamo pertanto gli
utenti ad accertarsi che il proprio amministratore condominiale sia già in contatto con i tecnici Gesenu.
In assenza di un amministratore, invitiamo gli utenti a designare un referente condominiale e contattare
l’Ufficio Clienti Gesenu.
Eventuali criticità nell’esposizione dei contenitori o nel loro posizionamento, dovute a barriere architettoniche,
problematiche di viabilità, o altro... verranno valutate caso per caso, contattando gli uffici competenti. Per
informazioni contattare l’Ufficio Clienti Gest
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UTENZE NON DOMESTICHE SINGOLE
(FRONTE STRADA CON PROPRIO NUMERO CIVICO)
Per le utenze non domestiche singole (fronte strada con proprio numero civico) il sistema di raccolta avviene
tramite contenitori carrellati e campane stradali “di prossimità” per il vetro.
Ogni utenza ha in dotazione
- CONTENITORE GIALLO: per la raccolta di plastica e metalli ad uso esclusivo della singola utenza
- CONTENITORE BLU: per la raccolta di carta, cartone e tetra pak ad uso esclusivo della singola utenza
- CONTENITORE MARRONE: per la raccolta della frazione organica umida ad uso esclusivo della singola
utenza (assegnato esclusivamente alle Utenze Non Domestiche che prevedono la produzione di rifiuti
organici)
- CONTENITORE GRIGIO: per la raccolta del rifiuto secco residuo ad uso esclusivo della singola utenza
Il VETRO va conferito nelle apposite CAMPANE STRADALI a disposizione delle utenze circostanti. Per sapere
dove è situata la campana stradale più vicina, visita la sezione campane stradali per il vetro.
(Esclusivamente in caso di grandi produttori di imballaggi in vetro, è prevista la consegna di un contenitore
dedicato)
La dimensione e il numero dei contenitori varia a secondo delle unità abitative da servire ed in base alle
diverse necessità.
Tutti i contenitori sono dotati serratura (esclusi mastelli) e di un Microchip, che associa inequivocabilmente gli
stessi all’utenza. Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.
Organizzazione del servizio
- Il contenitore va esposto su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, solo
la sera prima del giorno di ritiro, come indicato sul calendario degli svuotamenti scaricabile nella sezione
del sito calendari di raccolta.
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- Nel caso in cui all’interno del contenitore ci siano rifiuti non conformi, gli addetti non procederanno al loro
ritiro.
- Una volta avvenuto lo svuotamento, il contenitore dovrà essere riposizionato all’interno delle proprie
pertinenze.
- La manutenzione e il lavaggio dei contenitori saranno a carico dell’utenza. In caso di rottura o furto dei
contenitori questi saranno sostituiti a carico del soggetto gestore.
- Per l’attivazione, la consegna, il posizionamento dei contenitori e la sottoscrizione del contratto di comodato
d’uso degli stessi contattare l’Ufficio Clienti Gesenu.
Eventuali criticità nell’esposizione dei contenitori o nel loro posizionamento, dovute a barriere architettoniche,
problematiche di viabilità, o altro... verranno valutate caso per caso, contattando gli uffici competenti. Per
informazioni contattare l’Ufficio Clienti Gest.

UTENZE NON DOMESTICHE ALL’INTERNO DI UN CONDOMINIO
Per le utenze non domestiche all’interno di un condominio il sistema di raccolta avviene tramite contenitori
carrellati e campane stradali “di prossimità” per il vetro.
Ogni utenza ha in dotazione
- CONTENITORE GIALLO: per la raccolta di plastica e metalli ad uso esclusivo delle Utenze residenti nel
condominio
- CONTENITORE BLU: per la raccolta di carta, cartone e tetra pak ad uso esclusivo delle Utenze residenti nel
condominio
- CONTENITORE MARRONE: per la raccolta della frazione organica umida ad uso esclusivo delle Utenze
residenti nel condominio
- CONTENITORE GRIGIO: per la raccolta del rifiuto secco residuo ad uso esclusivo delle Utenze residenti nel
condominio
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Il VETRO va conferito nelle apposite CAMPANE STRADALI a disposizione delle utenze circostanti. Per sapere
dove è situata la campana più vicina alla tua abitazione visita la sezione campane stradali per il vetro.
La dimensione e il numero dei contenitori varia a secondo delle unità abitative da servire ed in base alle
diverse necessità: 120 lt., 240 lt. o 1.100 lt.
Tutti i contenitori sono dotati serratura e di un Microchip, che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza.
Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.
Organizzazione del servizio
- Il contenitore va esposto su suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, solo
la sera prima del giorno di ritiro, come indicato sul calendario degli svuotamenti scaricabile nella sezione
del sito calendari di raccolta.
- Nel caso in cui all’interno del contenitore ci siano rifiuti non conformi, gli addetti non procederanno al loro
ritiro.
- Una volta avvenuto lo svuotamento, il contenitore dovrà essere riposizionato all’interno delle proprie
pertinenze.
- La manutenzione e il lavaggio dei contenitori saranno a carico dell’utenza. In caso di rottura o furto dei
contenitori questi saranno sostituiti a carico del soggetto gestore.
- La consegna, il posizionamento dei contenitori e la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso degli stessi,
avverrà tramite l’amministratore condominiale. Nei condomini dove non fosse presente l’amministratore,
tale compito dovrà essere svolto dal referente individuato dal condominio stesso. Invitiamo pertanto gli
utenti ad accertarsi che il proprio amministratore condominiale sia già in contatto con i tecnici Gesenu.
In assenza di un amministratore, invitiamo gli utenti a designare un referente condominiale e contattare
l’Ufficio Clienti Gesenu.
Eventuali criticità nell’esposizione dei contenitori o nel loro posizionamento, dovute a barriere architettoniche,
problematiche di viabilità, o altro... verranno valutate caso per caso, contattando gli uffici competenti. Per
informazioni contattare l’Ufficio Clienti Gest.
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Campane per il vetro
Per ottenere una migliore qualità del vetro da recuperare, il sistema prevede l’installazione di Campane stradali
di colore verde, utilizzabili da tutte le utenze senza vincoli di orari e di esposizione.
Per trovare la campana strada le più vicina a te visita la sezione del sito Campane Stradali per il Vetro
Ecoisole Informatizzate
I servizio prevede anche l’installazione di Eco Isole Informatizzate, strutture metalliche leggere, completamente
removibili, dotate di 4 portelli di conferimento per la raccolta differenziata delle frazioni: carta e cartone,
plastica e metalli, organico e secco residuo.
Per maggiori informazioni visita la sezione del sito Eco Isole Informatizzate

G - Frazioni
Il sistema di raccolta “porta a porta” nelle frazioni di Perugia avviene tramite 3 contenitori domiciliari e di
contenitori stradali “di prossimità” per la frazione organica.
Ogni utenza ha in dotazione
- CONTENITORE GIALLO: per la raccolta di carta, cartone e tetra pak
- CONTENITORE BLU: per la raccolta di plastica, vetro e metalli
- CONTENITORE GRIGIO: per la raccolta del secco residuo (indifferenziato)
Il servizio prevede un quarto CONTENITORE MARRONE per la raccolta dei Rifiuti Organici, che rimarrà stradale
a disposizione delle utenze circostanti.
La dimensione e il numero dei contenitori varia a secondo delle diverse necessità:
- 240 lt. per le utenze domestiche,
- 1.100 lt. per i condomini,
- 240 lt. o 1.100 lt. per le attività commerciali
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Organizzazione del servizio
- Il contenitore va tenuto all’interno della proprietà privata e posizionato all’esterno, per permetterne lo
svuotamento da parte degli operatori, solo la sera prima del giorno di ritiro, come indicato sul calendario
degli svuotamenti.
- Nel caso in cui all’interno del contenitore ci siano rifiuti non conformi, gli addetti non procederanno al ritiro.
- Una volta svuotato il contenitore va riportato all’interno della proprietà privata.
- Scarica il calendario con il giorni di svuotamento nella sezione del sito calendari di raccolta.
- La manutenzione e il lavaggio dei contenitori saranno a carico dell’utenza. In caso di rottura o furto dei
contenitori questi saranno sostituiti a carico del soggetto gestore.
- Per attivare il servizio contattare l’Ufficio Clienti GEST.
Servizio di Raccolta Pannolini e Pannoloni
Le famiglie che devono smaltire un notevole numero di pannolini e/o pannoloni, possono usufruire di un ritiro
settimanale aggiuntivo, esclusivamente dedicato a questa tipologia di rifiuto. Per maggiori informazioni, visita
la sezione del sito raccolta pannolini e pannoloni.
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