
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
TARIFFA PUNTUALE 

NEL MESE DI AGOSTO ATTIVATI NUOVI PUNTI DI DISTRIBUZIONE SACCHI 
 

 
Proseguiranno per tutto il mese di agosto le attività finalizzate all’avvio del progetto Tariffa Puntuale, 
che prenderà ufficialmente il via il 1° settembre 2021 con l’introduzione della cosiddetta misurazione 
puntuale del secco e quindi dell’utilizzo del sacco azzurro dotato di TAG. 
 
La maggior parte delle utenze della città ha già provveduto a ritirare la propria dotazione di sacchi. 
 
Per favorire chi non lo avesse ancora fatto e quindi per consentire il ritiro dei sacchi con TAG a chi 
nei mesi di giugno e luglio non avesse potuto recarsi presso i gazebo installati nei diversi quartieri 
della città, l’Amministrazione Comunale e Linea Gestioni hanno deciso di estendere le attività di 
distribuzione anche PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO non solo presso il Centro Servizi di via 
Postumia ma anche presso specifici punti di distribuzione itineranti. 
 

 
 
Questi punti di distribuzione saranno attivati attraverso l’utilizzo 
del T-Riciclo, un innovativo veicolo ecologico a pedalata 
assistita, alimentato ad energia rinnovabile, dotato di un pannello 
fotovoltaico e di una batteria per l’accumulo energetico, 
particolarmente indicato per gli spostamenti all’interno della città. 
 
 
 

 
PUNTI DI DISTRIBUZIONE PRESSO I QUARTIERI  
Per favorire il ritiro dei sacchi con TAG da parte delle utenze che non lo avessero ancora fatto, 
durante il mese di agosto gli operatori di Linea Gestioni si posizioneranno con il T-Riciclo nei quartieri 
della città secondo il programma sotto riportato. 
Presso i punti di distribuzione di seguito riportati possono recarsi TUTTI i cittadini che devono ritirare 
la propria dotazione di sacchi, indipendentemente dal quartiere/zona di residenza.  
Presso i punti di distribuzione sarà possibile ritirare la propria dotazione di sacchi, ricevere i materiali 
informativi del progetto Tariffa Puntuale e richiedere informazioni e chiarimenti. 
Si invitano i cittadini a recarsi presso i punti di distribuzione muniti del modulo inviato le scorse 
settimane a tutte le utenze. Chi non lo avesse ricevuto o lo avesse smarrito, può comunque 
recarsi a ritirare la propria dotazione di sacchi presso uno dei punti di distribuzione sotto elencati: 
la registrazione verrà effettuata al momento. 
 
      DATA   PUNTO DISTRIBUZIONE   ORARIO 

• Mercoledì 4 agosto Piazza Fiume     8.30-12.30 

• Giovedì 5 agosto  Parco Mariani, via Bagnara    8.30-12.30 

• Lunedì 9 agosto  Piazza Aldo Moro    8.30-12.30 

• Martedì 10 agosto Via San Felice    8.30-12.30 

• Mercoledì 11 agosto Via Persico angolo Via Maris   8.30-12.30  



• Giovedì 12 agosto Piazza della Sorgente   8.30-12.30  

• Giovedì 19 agosto Piazza Volontariato    8.30-12.30  

• Lunedì 23 agosto  Piazza Amigoni    8.30-12.30  

• Martedì 24 agosto Piazza IV Novembre    8.30-12.30  

• Mercoledì 25 agosto L.go Isidoro Bianchi (fronte Centro Civico) 8.30-12.30  

• Giovedì 26 agosto Piazza Stradivari (fronte Spazio Comune) 9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Lunedì 30 agosto  Piazza Stradivari (fronte Spazio Comune) 9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Martedì 31 agosto Piazza Stradivari (fronte Spazio Comune) 9.30-12.30 e 15.30-17.30 
 
 
PUNTI DI DISTRIBUZIONE PRESSO I CENTRI SPORTIVI-RICREATIVI 
Per favorire ulteriormente i cittadini che devono ancora provvedere a ritirare la propria dotazione di 
sacchi, sono inoltre stati presi accordi con alcune Società sportive e ricreative cittadine -  a cui va il 
ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e di Linea Gestioni - per l’attivazione presso le loro 
strutture di ulteriori punti di distribuzione secondo il programma sotto riportato. 
L’accesso a questi punti di distribuzione è riservato ai soli soci delle Società. 
Presso questi punti di distribuzione sarà possibile ritirare la propria dotazione di sacchi, ricevere i 
materiali informativi del progetto Tariffa Puntuale e richiedere informazioni e chiarimenti. 
Anche in questo caso, si invitano i cittadini a recarsi presso i punti di distribuzione muniti del modulo 
inviato le scorse settimane a tutte le utenze. Chi non lo avesse ricevuto o lo avesse smarrito, 
può comunque recarsi a ritirare la propria dotazione di sacchi: la registrazione verrà effettuata 
al momento. 
 
      DATA   PUNTO DISTRIBUZIONE   ORARIO 

• Venerdì 6 agosto  CRAL ASL, via Postumia 23/L  9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Sabato 7 agosto  Canottieri FLORA, Via Riglio 14  9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Venerdì 13 agosto DLF, Via Lungo Po Europa 8   9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Sabato 14 agosto  Centro sportivo STRADIVARI, Via Milano 9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Venerdì 20 agosto CRAL TAMOIL, Via Riglio 8   9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Sabato 21 agosto  Canottieri BALDESIO, via del Porto 3 9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Venerdì 27 agosto Centro sportivo S.ZENO, Via S. Zeno 53 9.30-12.30 e 15.30-17.30 

• Sabato 28 agosto  Canottieri BISSOLATI, Via Riglio 12  9.30-12.30 e 15.30-17.30 
 
Con l’occasione si ricorda che: 

• L’utilizzo dei sacchi azzurri con TAG dal 1° settembre è obbligatorio: tutte le utenze sono 
quindi tenute a ritirare la propria dotazione. I sacchi non conformi, dal 1° settembre, NON 
VERRANNO RITIRATI. 

• Nulla cambierà per la raccolta differenziata delle altre frazioni (umido, carta, plastica, 
vetro, lattine, scarti vegetali). Anche i calendari delle raccolte non subiranno variazioni. 
L'unica variazione riguarda la modalità di raccolta del secco da effettuare attraverso i sacchi 
azzurri da esporre solo se pieni 

• Il servizio di ritiro supplementare dei pannolini/pannoloni RESTA INVARIATO: 
continuare ad esporre i pannolini/pannoloni nello specifico sacco viola il giorno concordato 
per il ritiro supplementare. Per attivare il servizio, contattare il numero verde 800.173803. 

 
Per qualsiasi informazione: 
tariffapuntuale@linea-gestioni.it 
numero verde gratuito: 800.173803 
www.linea-gestioni.it/tariffa-puntuale 
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