Il Comune di Bitetto è partner del progetto UE LIFE REthinkWASTE
Gentile utente,
il Comune di Bitetto, grazie all’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni in tema di raccolta differenziata dei
rifiuti, è partner del progetto europeo LIFE REThinkWASTE (“Rethinking Municipal Tariff Systems to
Improve Urban Waste Governance”) finanziato nell’ambito del LIFE Programme dell’Unione Europea e
grazie al quale le nostre buone pratiche, riconosciute a livello comunitario, verranno valorizzate e
ulteriormente sviluppate.

Il principale obiettivo del progetto è fornire alle pubbliche amministrazioni un modello per migliorare la
raccolta differenziata e il riciclo attraverso la tariffa basata sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti
(PAYT: Pay As You Throw – paga per quanto produci) e la consapevolezza sulla loro corretta gestione
(KAYT: Know As You Throw- conosci quello che produci). Un modello che si basa sul Regolamento Tarip
approvato nel 2019 (https://www.comune.bitetto.ba.it/contenuti/?sezione=2&type=0&id=46) che
vede la sua concretizzazione con l’invio del saldo sulla TARIP 2020. Tale approccio è stato inserito nella
guida IFEL – ANCI presentata a novembre 2019 in occasione dell’Assemblea Nazionale ANCI, rendendo
Bitetto uno dei case history di riferimento per tutto il territorio nazionale.

Con tale finanziamento, l’obiettivo è cercare di migliorare ulteriormente i già eccellenti risultati del
Comune di Bitetto, i cui cittadini già differenziano oltre il 78% dei rifiuti urbani, attraverso una
comunicazione personalizzata che guidi l’adozione dei comportamenti corretti.

Per ringraziare le famiglie che vorranno fare parte della sperimentazione e che si iscriveranno entro i
termini indicati e manterranno una presenza attiva fino alla fine del progetto (31 marzo 2022), sono
previsti dei buoni spendibili presso attività commerciali del Comune che verranno selezionate nel corso
del progetto.

NOTA: per “presenza attiva” si intende la risposta ad almeno il 50% dei messaggi che ne prevedano una.
Inoltre, è necessario che, in coerenza con il regolamento TARIP, l’utenza partecipante al progetto debba
avere ottenuto nel corso del 2020 e del 2021 un punteggio non negativo.

COME ADERIRE
Di seguito, le istruzioni per l’adesione al progetto. Ti consigliamo in ogni caso di iniziare salvando nella tua
rubrica telefonica il numero di progetto: +39 339 995 8001 (ti suggeriamo di salvarlo come “LIFE REThink
WASTE” o altro nome simile).
Tieni poi a portata di mano una tua bolletta rifiuti, ti servirà il Codice Kit ID presente in bolletta.

SMS

WHATSAPP
Invia un SMS al numero
Invia un WHATSAPP al numero
+39 339 995 8001
+39 339 995 8001
con il seguente testo
con il seguente testo
“ISCRIVIMI” e segui le istruzioni. “ISCRIVIMI” e segui le istruzioni.

TELEGRAM
Apri Telegram e cerca
@inforifiutibot,
una
volta
selezione premi “START” e segui
le istruzioni.

Ad un certo punto ti sarà chiesto di inserire il KIT ID presente in bolletta.
Il KIT ID lo trovi a pagina 2 della bolletta.
N.B. se non è indicato il KIT_ID contatta immediatamente il numero verde 800098563.

Informazioni importanti:
PRIVACY: inviando il primo messaggio dovrai prestare il consenso all’informativa privacy. Potrai
sempre rivedere le tue scelte.
Per informazioni sull’informativa puoi sempre consultare il link https://link.arsambiente.it/LifeGDPR.
Per informazioni: dopo esserti iscritto via SMS, WhatsApp o Telegram, invia un messaggio con scritto
“INFO”.
C’è tempo fino al 31 maggio per aderire al progetto secondo le modalità indicate in questa
informativa. La sperimentazione si concluderà alla fine di marzo 2022.

