LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A VIMERCATE
La Città di Vimercate pone grande attenzione al rispetto dell’ambiente e alla raccolta
differenziata dei rifiuti e non a caso la quota di differenziazione è arrivata, nel giugno
2019, al 79%.
COSA SI DIFFERENZIA A VIMERCATE
CARTA
Asciugamani/tovagliette/tovaglioli, cellullosa, bicchieri di carta, cassetta della frutta
in cartone, fazzoletto di carta pulito, fogli di carta anche patinata, giornali e riviste.
MULTIPAK
Acetato (es. scatola trasparente camicia), appendiabiti – gruccia, barattolo di vernice
in metallo (vuoto), bicchiere/bottiglia di plastica, blister di plastica (es. medicine),
bomboletta spray (senza simboli di pericolosità), busta proteggi abiti (lavanderia),
carta argentata per alimenti pulita,carta poliaccoppiata (tetrapack), cellophane,
cialda caffè in alluminio, confezione incarto di plastica per merendine, pasta, riso,
cioccolato ecc, confezione sagomata in plastica (es. cassette frutta, porta uova/dolci
contenitore di prodotti liquidi senza simboli di pericolosità, coperchio in metallo
(vasetti, barattoli), lattina, piatto di plastica, polistirolo, bolle d’aria, chips e
materiale di imballaggio, rete per alimenti (agrumi, cipolle ecc), sacchetto del caffè,
tappo in silicone o in metallo (a corona) - tappi di creme, tubetto (dentifricio, creme,
ecc...), vaschetta per alimenti (plastica e alluminio), vasetto di yogurt.
UMIDO
Cialda caffè (tessuto non tessuto) e compostabile, asciugamani, fazzoletti di carta
sporchi da cibo, fondi di caffè e bustine del thè, guscio di crostaceo e mollusco,
guscio di frutta secca e uovo, bicchiere stoviglie compostabili, lettiera
biodegradabile per animali, scarti di cibo, tappo in sughero.
VETRO
Bottiglie e vasetti

IL SECCO: BIDONE ROSSO E SACCHI GRIGI
(VERSO LA TARIFFA PUNTUALE)
La frazione secca, ovvero tutti i rifiuti che non possono essere differenziati, devono
essere esposti, nei giorni indicati per ciascuna zona della città (vedi il paragrafo
“come funziona la raccolta”), in contenitori muniti di microchip. Questi contenitori,
distribuiti dal Comune, possono essere un bidone rosso (per i condomini che hanno
meno di 30 appartamenti) oppure dei sacchi grigi (per i condomini da 30
appartamenti in su).
Grazie alla tecnologia RFID, ogni bidone e ogni sacco grigio sono direttamente
collegati al loro proprietario: in questo modo è possibile calcolare con esattezza la
quota di rifiuti indifferenziati che ogni nucleo familiare produce. Per il momento
siamo ancora nella fase sperimentale del progetto, ma in futuro questo sistema
renderà possibile approdare alla tariffa puntuale, con la quale ogni nucleo familiare
pagherà la TARI (o almeno una quota di essa) in base alla quantità di rifiuti
indifferenziati effettivamente prodotti.
Una cosa a cui fare attenzione è che, ogni volta che un bidone viene svuotato (o un
sacco raccolto) dall’operatore, il contenitore viene calcolato come se fosse pieno,
quindi conviene esporlo solo quando è pieno davvero.

L’ISOLA ECOLOGICA
L'Isola Ecologica (strada comunale Cascina Casiraghi, 11) offre ai cittadini la
possibilità di liberarsi di rifiuti ingombranti come gli elettrodomestici o di grossi
quantitativi di materiali, come potature o pneumatici. Lasciare i rifiuti all'Isola
Ecologica non ha alcun costo. I privati cittadini possono entrare all’isola ecologica
utilizzando la tessera sanitaria regionale (CRS) oppure la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS). Le imprese devono munirsi di un’apposita carta (CEM card) da
richiedere all’ufficio ecologia (039/6659262-263;
ecologia@comune.vimercate.mb.it).
Gli orari dell'isola ecologica:
Dal 1 aprile al 30 settembre > lunedì: 8-12 e 16-19; martedì: 8-12; mercoledì: 16-19;
giovedì: 8-12; venerdì: 16-19; sabato: 9-18
Dal 1 ottobre al 31 marzo > lunedì: 8-12 e 14-17; martedì: 8-12; mercoledì: 14-17;
giovedì: 8-12; venerdì: 14-17; sabato: 9-18

RACCOLTE SETTIMANALI: TRE ZONE, TRE COLORI
Per rendere più efficiente la raccolta differenziata, Vimercate è stata divisa in tre
zone: zona blu, zona verde e zona arancione (controlla la mappa per scoprire in
quale zona risiedi).
Raccolte settimanali
Zona blu -------- > lunedì: umido, multipak, vetro
-------- > giovedì: umido, secco, carta
Zona verde -----> mercoledì: umido, multipak, vetro
-----> sabato: umido, secco, carta
Zona arancio ----> martedì: umido, multipak, vetro
----> venerdì: umido, secco, carta
In tutte e tre le zone i rifiuti devono essere esposti dalle ore 19.30 del giorno
precedente alle ore 6.00 del giorno di raccolta.
Per info e segnalazioni: numero verde 800.342.266; www.cemambiente.it
Su App Store e Google play è scaricabile la APP di cemambiente.

E SE PRENDO LA RESIDENZA A VIMERCATE?
E SE CAMBIO CASA? E SE COMPRO UN BOX?
Lo sportello polifunzionale “SpazioCittà” vi darà tutte le informazioni necessarie.
Riassumiamo comunque qui le situazioni più frequenti.
1) Prendere la residenza a Vimercate: in questo caso saranno gli stessi operatori di
spazio città a farmi compilare il modulo di occupazione o detenzione di locali
soggetti alla tassa rifiuti (TARI).
2) Trasferirsi in una nuova casa, acquistare o vendere un box eccetera: per ogni
nuovo immobile che diventa di mia proprietà o sede della mia residenza, dovrò
compilare e consegnare a Spazio Città il modulo di “Denuncia di occupazione o
detenzione di locali tassabili”; per ogni immobile che abbandono o vendo, dovrò
compilare il modulo di “Cessazione di locali tassabili”. Li trovate entrambi a Spazio
Città, sul sito del Comune (Servizi > Moduli Online) e anche qui sotto.

Strada Comunale
Cascina Casiraghi, 11

ISOLA ECOLOGICA ---------------------------------------------->

<------- via Daniele Manin, 20

CENTRO DEL RIUSO

PT-TRI-P04 MU 01/0

Spett.le
Comune di Vimercate
Ufficio Tributi

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)
denuncia di OCCUPAZIONE o DETENZIONE di locali tassabili
NUOVO CONTRIBUENTE
CEM CARD N. _____________
RETTIFICA SUPERFICI GIA’ DICHIARATE
VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO
POSIZIONE DA AGGIUNGERE A QUANTO GIA’ DICHIARATO
UTENZA DOMESTICA

UTENZA NON DOMESTICA

CONTRIBUENTE
cognome/nome o rag. sociale _________________________________________________________
cod. fiscale ______________________________nato a __________________ il ________________
residente a ______________________________ via ____________________________n. ________
tel. __________________ cell. __________________ e-mail. _______________________________

DICHIARANTE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
cognome/nome ____________________________________ qualifica_________________________
cod. fiscale ______________________________nato a __________________ il ________________
residente a ______________________________ via ____________________________n. ________
tel. __________________ cell. __________________ e-mail. _______________________________

DICHIARA agli effetti del tributo sui rifiuti e sui servizi, ai sensi della L. 27/12/2013 n. 147, di occupare
o detenere i sotto elencati locali e/o aree scoperte dal

data inizio occupazione

IN QUALITA’ DI:

Proprietario

Affittuario

Altro ____________________________

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI IMMOBILI:
via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________

destinazione d’uso

superficie
netta mq

ad esempio:
abitazione, ufficio,
autorimessa, magazzino …

superficie
calpestabile

via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________
via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________
via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________

che il NUCLEO FAMILIARE IMPONIBILE :
è quello risultante in anagrafe
è quello risultante in anagrafe con l’aggiunta di:
COGNOME
NOME

CODICE FISCALE

DATI DEL PRECEDENTE OCCUPANTE O AL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
cognome/nome o ragione sociale ______________________________________________________
cod. fiscale __________________________________ residente a ____________________________
via ________________________________________n. _________ cap_______

Per la richiesta di eventuali agevolazioni e/o riduzioni previste dal regolamento comunale,
compilare l’apposito modulo e consegnato corredato da copia della carta d’identità del
richiedente.
Vimercate _______________
Il dichiarante

_______________________

PT-TRI-P04 MU02/0

Spett.le
Comune di Vimercate
Ufficio Tributi

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)
denuncia di CESSAZIONE di locali tassabili
CONTRIBUENTE
cognome/nome o rag. sociale _________________________________________________________
cod. fiscale ______________________________nato a __________________ il ________________
residente a ______________________________ via ____________________________n. ________
tel. __________________ cell. __________________ e-mail. _______________________________

DICHIARANTE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
cognome/nome ____________________________________ qualifica_________________________
cod. fiscale ______________________________nato a __________________ il ________________
residente a ______________________________ via ____________________________n. ________
tel. __________________ cell. __________________ e-mail. _______________________________

DICHIARA di non essere più titolare del tributo sui rifiuti dal

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI IMMOBILI:

data di cessazione

destinazione d’uso

superficie
netta mq

via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________
via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________
via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________
via _______________________ n. ____ scala _____ int. ______
dati catastali: fg. ________ mapp. _________ sub.___________

superficie
calpestabile

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
nome acquirente/ affittuario
o rag. Sociale ____________________________________________________

l’immobile è stato venduto/affittato

data e luogo di nascita _____________________________________________
cod. fiscale ______________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________
nome proprietario dell’immobile
o rag. Sociale ____________________________________________________

è cessato il contratto d’affitto
allegare copia cessazione contratto
o dichiarazione di riconsegna immobile

data e luogo di nascita _____________________________________________
cod. fiscale ______________________________________________________
indirizzo_________________________________________________________

l’abitazione è priva di utenze con
presenza di arredi
l’abitazione è priva di utenze e vuota
altro _________________________

è necessario allegare i documenti comprovanti la chiusura
dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
è necessario allegare i documenti comprovanti la chiusura
dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
in caso di subentro è necessario compilare denuncia di
occupazione

Vimercate _______________

Il dichiarante

_______________________

IL CENTRO DEL RIUSO PANTA REI
Ovvero, sei sicuro che quello che hai tra le mani sia davvero un rifiuto?
Il Centro del riuso Panta Rei è un luogo dove gli oggetti usati potranno avere una seconda vita,
invece di finire in piattaforma ecologica e diventare rifiuti. Progettato dal Comune di Vimercate e
realizzato in collaborazione con CEM Ambiente, che ha messo a disposizione i locali, è gestito
dalla Cooperativa Mani Tese. Si trova in via Manin, 20 a Vimercate.
Al Centro del riuso ognuno può consegnare quello che non usa più, ma che può essere utile ad
altri. In questo modo si allunga il ciclo di vita degli oggetti, con vantaggi per l’economia e per
l’ambiente. I beni usati, integri e funzionanti, vengono consegnati gratuitamente, catalogati e messi
in vendita direttamente o dopo operazioni di pulizia e di piccola manutenzione. I prezzi sono molto
inferiori rispetto a quelli di mercato e il ricavato sarà usato esclusivamente per coprire i costi di
gestione del Centro.
Orari di apertura:
Per acquisto: giovedì dalle 14 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13
Per consegna: lunedì dalle 14 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 13
Visita il sito del centro del riuso
http://www.qrmobile.org/riusovimercate
Scrivi al centro del riuso
riusopantarei@gmail.com

