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10 DOMANDE SULLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA DEI MICROCHIP

Alcune delle domande più frequenti rivolte dai cittadini agli Ufci comunali o al Cosmari

1  Perche' sono stati introdotti i sacchetti con il microchip? 
 Per aumentare la percentuale di raccolta differenziata e superare la quota dell'80 per cento. Più responsabilità e 

attenzione ci permetteranno di incrementare un dato già molto positivo. Inoltre quello del microchip è l'unico sistema per 

arrivare all’applicazione della "tariffa puntuale", ovvero a pagare per i riuti realmente prodotti, non solo in base ai metri 

quadri o al numero dei componenti del nucleo familiare. 

2  Il sistema del microchip è stato introdotto solo a Recanati?
 No, e' un sistema diffuso in molti comuni italiani, piccoli, medi e grandi come ad esempio Bolzano, Capannori o 

Mantova. In provincia di Macerata sono 11 i comuni dove, dopo una prima sperimentazione, il sistema è stato attivato in 

questo periodo, tra questi Civitanova Marche, Porto Recanati, San Severino Marche, Camerino, Monte San Giusto, 

Castelraimondo, Loro Piceno, Urbisaglia. Il Cosmari attiverà' presto il sistema negli altri Comuni consorziati tra cui 

Macerata e Tolentino.   

3  Quanto ci costa questo sistema? 
 In pratica grazie all’incremento della raccolta differenziata si riesce in pochi mesi a recuperare la maggiore spesa. Ad 

esempio, nei comuni dove è già stato avviato il sistema di raccolta con sacchetti con microchip i costi sono già stati 

interamente coperti. È quindi un sistema che si auto nanzia. Il Comune di Recanati prevede di spendere 117 mila euro 

per l'anno 2014 e di pareggiare al termine dell'esercizio. In realtà, con l'incremento della differenziata, saremo in attivo. 

4  Come funzionano le multe?
 Chi fa bene la differenziata non deve temere nulla come del resto chi, inavvertitamente fa qualche piccolo errore come, 

conferire un riuto sbagliato all’interno di un sacchetto. Deve invece temere quella piccola percentuale di cittadini che 

abbandonano sacchetti nei giorni sbagliati, in tutte le ore e dappertutto, chi, insomma, sporca Recanati, chi non 

differenzia mischiando tutto in unico sacchetto. I primi richiami saranno telefonici, i quali saranno seguiti da una lettera e 

soltanto se si proseguirà nei comportamenti scorretti e con dolo, scatteranno le multe. 

5  La privacy è tutelata?
 Certamente. Il codice a barre dei sacchetti è personalizzato e nessuno lo conosce. Viene associato all'utenza solo in 

caso di infrazioni e viene elaborato solo ed esclusivamente da agenti della polizia municipale e da colui che detiene il 

trattamento dei dati personali. 

RICICLO
CARD
PER IL RITIRO DEI SACCHETTI CON MICROCHIP

ABBIAMO A CUORE

IL NOSTRO TERRITORIO



COSMARI
Tel. 0733.203504
Fax 0733.204014
infoporta@cosmari.191.it
www.cosmarimc.it
www.raccoltaportaaporta.it

PER INFORMAZIONI CHIAMA IL

NUMERO VERDE 800.640.323
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Comune di Recanati
Ufficio Ambiente
Tel. 071.7587248 / 7587303
Fax 071.982416
donatella.latora@comune.recanati.mc.it
www.comune.recanati.mc.it

6  Perchè nonostante l’aumento della differenziata non diminuisce la Tarsu? 
 Senza discarica consortile provinciale i riuti sono stati portati nel fermano e nell’ascolano con un aumento di costi che 

hanno vanicato i premi ricevuti per la differenziata. È auspicabile che con la gestione diretta della nuova discarica di 

Cingoli si possano ottenere alcune economie di scala. È bene precisare che le tariffe per la raccolta, trattamento e 

smaltimento riuti praticate dal Cosmari, come testimoniato da recenti confronti sono tra le più basse della regione 

Marche e del centro Italia.

7  La Tarsu è aumentata rispetto al 2012? 
 No, la parte comunale è stata la stessa del 2012 e del 2011, quando era diminuita del 7 per cento. L’unico incremento è 

stato quello dei 30 centesimi a metro quadro introdotto dallo Stato e dovuto in tutta Italia. 

8  A chi posso rivolgermi per richiedere servizi, posizionamento cassonetti e qualsiasi 

informazione?
 Al Comune di Recanati, Ufcio Ambiente telefonando al numero oppure posso chiedere 071.7587248 / 7587303 

informazioni al numero verde gratuito del Cosmari 800.640.323, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e il 

sabato dalle ore 8 alle ore 13.

9  Una volta terminati, dopo posso ritirare i sacchetti?
 Basta recarsi al Comune - Magazzino Comunale, via Battisti (dal Lunedì al Sabato 7.00-13.00) o al Centro di Raccolta - 

Contrada Squartabue (aperto al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00-13.00; Martedì, Mercoledì e Giovedì 

15.00-19.00). Importate. Ricordati di portare sempre con te o la lettera ricevuta a casa o la tua RicloCard

10 Alcuni consigli utili
 Vietato utilizzare sacchetti senza microchip. È obbligatorio lasciare il sacchetto dei rifiuti davanti la propria porta di 

casa. Rispetta i giorni di conferimento! Non saranno ritirati i sacchetti conferiti in maniera sbagliata e non rispondenti 

alla tipologia indicata sul calendario. Usa solo ed esclusivamente i sacchetti blu, gialli e di carta. Non gettare scarti di 

cibo nei sacchetti blu multimateriale e di carta. Usa il Centro di Raccolta (Isola Ecologica) ogni volta che ne hai 

bisogno. Se ti occorre utilizza il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Non abbandonare i sacchetti o altri 

rifiuti vicino ai contenitori stradali 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

RICICLO SETTIMANA

SABATO

9.00 - 13.00

15.00-19.00

Orario di apertura al pubblico
Centro di Raccolta via Ceccaroni 

Centro di Raccolta Contrada Squartabue

GIOVEDÌ VENERDÌ SABATOMERCOLEDÌMARTEDÌ

Orario di apertura al pubblico

LUNEDÌ

9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00

15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00

Grazie a tutti i cittadini e a tutte le attività che hanno 
aderito al nostro sistema ritirando i sacchetti e 
partecipando ai nostri tanti incontri pubblici


