
Raccolta rifiuti a Bra, facciamo chiarezza! 

 

 

1. Fino a quando posso utilizzare il sacco conforme 

arancione?  

Puoi esporre i “sacchi conformi” arancioni per la 

raccolta dei rifiuti indifferenziati fino al 31/12/2019. 

Dal 1/1/2020 potrai esporre esclusivamente il 

nuovo “sacco conforme” di colore bianco in 

distribuzione dall’11 Novembre al 21 Dicembre 

2019. 

 

2. Perché cambia il colore del sacco? 

Il colore del “sacco conforme” cambia per gestire e 

controllare più facilmente il consumo nel corso 

dell’annualità, per continuare a mantenere i limiti 

individuati dalla normativa regionale (kg/anno pro-

capite e % di raccolta differenziata), per ridurre il 

rischio di contraffazioni ed utilizzi impropri, e per 

rimarcare la fine e l’inizio delle annualità alla quale 

la dotazione spettante è associata. 

 

3. Dove posso ritirare i nuovi sacchetti? 

Puoi ritirare i sacchetti presso la nuova sede 

dell’Ecosportello ubicata in Corso Monviso 5a, nei 

pressi del Centro di Raccolta nelle vicinanze del 

Cimitero.  

Per il periodo dall’11 Novembre al 21 Dicembre 

2019 lo sportello osserverà il seguente orario:  

dal lunedi al venerdi 8:30-12:30 (mattino), 14:00-

17:30 (pomeriggio); 

sabato 8:30-14:00 (continuato). 

 

4. Chi può ritirare i sacchetti per la raccolta 

rifiuti? 

I sacchetti potranno essere ritirati esclusivamente 

dagli intestatari di utenza TARI, o da persone 

delegate compilando l’apposito modulo incluso 

nella lettera recapitata a domicilio. 

 

 

5. Cosa faccio se non ho ricevuto la lettera? 

Per prima cosa è consigliato verificare con l’Ufficio 

Tributi del Comune la propria posizione, anche per 

eventuali aggiornamenti. Con i dati forniti 

dall’Ufficio Tributi è possibile ritirare le dotazioni 

presso l’Ecosportello. 

 

 

 

 

 

6. Come funzionerà quest’anno la distribuzione 

dei sacchetti? 

Quest’anno, oltre alla consegna presso 

l’Ecosportello,  per alcune tipologie di utenze, sono 

previsti dei servizi sperimentali di prossimità. 

La distribuzione presso l’Ecosportello è stata 

ulteriormente potenziata ed organizzata per 

limitare i tempi di attesa, purchè l’utente si presenti 

munito della lettera ricevuta a domicilio. 

L’Ecosportello avrà una nuova sede più moderna e 

accogliente, con ampi parcheggi limitrofi e sarà 

servita dal Trasporto pubblico locale per agevolare 

tutti gli utenti. 

 

7. Se mi dovessero avanzare dei sacchi conformi 

arancioni, cosa ne posso fare? 

Posso riutilizzarli per la raccolta rifiuti all’interno 

dell’abitazione o ufficio ecc.., (in particolare per 

gestire rifiuti più particolari, purché non separabili, 

come ad esempio quelli personali) per poi inserirli 

nel nuovo sacco bianco (NB: tutta la plastica dei 

sacchi che contengono i rifiuti indifferenziati viene 

recuperata per produrre energia, grazie agli 

impianti di recupero). 

Inoltre è allo studio un progetto didattico 

sperimentale che coinvolgerà gli istituti scolastici 

cittadini finalizzato al recupero dei sacchi 

inutilizzati. 

 

8. Se mi dovessero avanzare dei sacchi gialli per 

la plastica o biodegradabili per l’organico, cosa ne 

posso fare? 

Puoi utilizzare i sacchi gialli per la plastica e quelli 

biodegradabili per l’organico anche nel 2020. 

 

9. Se ho altre domande o dubbi a chi mi rivolgo? 

Puoi rivolgerti sempre all’Ecosportello ai seguenti 

recapiti: tel 0172-201054, e-mail 

ecosportello@strweb.biz 


