
DELEGA PER IL RITIRO DELLA TESSERA

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

nato/a a 

Luogo e data

Firma leggibile del Delegante

DELEGA il/la Sig./Sig.ra

a firmare per mio conto per il ritiro della tessera 
specifica per l’utilizzo delle EcoIsole.

Residente in Via/P.zzail 

Residente in Via/P.zzail 

• Copia della Carta d’Identità in corso di validità dell’intesta-
tario della Tassa TA.RI.

• Copia della Carta d’Identità in corso di validità del Delegato

IMPORTANTE!
Documenti da allegare insieme alla presente 
delega compilata:

UFFICIO CLIENTI GEST / GESENU

Orario | dal Lunedì al Venerdì: ore  8.30 - 13.00 
e 15.00 - 17.00, Sabato: ore 8.30 - 13.00

800.66.70.36
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

075.59.17.125
NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

333.95.53.215
WHATSAPP (SOLO CHAT)

Campagna di comunicazione
per l’istallazione delle
Ecoisole Informatizzate
per la Raccolta Differenziata 

BASTIA DIFFERENZIA
ARRIVANO LE...

ECOISOLE INFORMATIZZATE!

Comune
di Bastia Umbra

DAL

GENNAIO

2022

24

NOVITÀ
NEL CAPOLUOGO DI BASTIA UMBRA
E NEL BORGO DI COSTANO CAMBIA 
IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

GEOLOCALIZZAZIONE DELLE
ECOISOLE INFORMATIZZATE

Per scoprire dove si trova l’Ecoisola Informatizza-
ta più vicina, sarà possibile consultare l’ubicazione 
nell’area dedicata del nostro sito www.gesenu.it.

RITIRA LA TESSERA PRESSO
LO STAND DI VIA BATTISTI

Gli utenti potranno utillizzare le 
Ecoisole, identificandosi con la 
specifica tessera magnetica.
Verrà aperto uno stand specifi-
co per il solo ritiro della tesse-
ra presso:

UFFICIO COMUNALE DI VIA CESARE BATTISTI
dal 29 novembre 2021 al 29 gennaio 2022
nei seguenti giorni e orari di apertura:
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
Sabato 10.00 - 15.00

La tessera va ritirata dal titolare dell’utenza TA.RI. Qua-
lora fosse impossibilitato potrà delegare una persona di 
fiducia, presentando copia del documento d’identità e 
delega compilata.

Mail ufficioclienti@gesenu.it | Web www.gesenu.it

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE ore 21.00

Sala Parrocchiale di Costano

in via Duilio Lunghi, 16.

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE ore 21.00

Centro San Michele di Bastia

in via Roma

In vista di questo importante cambiamento, l’Ammini-
strazione Comunale e Gest/ Gesenu organizzeranno, 
nel pieno rispetto delle normative anticovid, delle sera-
te informative per illustrare il nuovo sistema di raccolta.
Per partecipare è necessario essere muniti di masche-
rina e GREEN PASS.

URP di Bastia Umbra di P.zza Matteotti
Orario Apertura: Martedì ore 15.00 - 18.00 
e Venerdì ore 10.00 - 13.00  | Chiuso ad agosto
(Ricordiamo che la tessera per le ecoisole è attivabile 
solo presso lo stand di via Cesare Battisti).

Per contattare direttamente l’URP, 
durante l’orario d’apertura: Tel 075 8018263

PARTECIPA ALLE
ASSEMBLEE PUBBLICHE



Premessa
il Comune di Bastia Umbra ed il gestore del servizio 
GEST/Gesenu, attueranno nel Capoluogo e nel Bor-
go di Costano una modifica del servizio di raccolta 
per agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei 
cittadini, con l’installazione di ulteriori 26 Ecoisole in-
formatizzate per la raccolta differenziata.
Tale progetto avrà inizio ufficialmente il 24 Gennaio 
2022 e sarà funzionale al superamento di alcune critici-
tà riscontrate, legate al rispetto degli orari e del calen-
dario di conferimento dei rifiuti, oltre che al migliora-
mento del decoro urbano.

A chi è rivolto il servizio
Il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti me-
diante Ecoisole informatizzate sostituirà l’attuale 
servizio di raccolta differenziata domiciliare con 
mastelli e contenitori ed interesserà le utenze dome-
stiche e non domestiche del Capoluogo e del Borgo 
di Costano.
Per quanto riguarda invece la categoria di utenze non 
domestiche HORECA (Hotel, Bar, Ristoranti, Alimenta-
ri, Enti e Scuole) il servizio di raccolta avverrà mediante 
l’utilizzo di contenitori chiusi a chiave con serratura.

Cosa sono e come funzionano le Ecoisole
Le Ecoisole sono isole 
ecologiche informatiz-
zate dotate di sportelli per 
il conferimento delle se-
guenti tipologie di rifiuti: 

Secco Residuo, Plastica e Metalli, Carta e Cartone, 
Frazione Organica.

Gli utenti potranno utilizzare le Ecoisole, tutti i giorni 
della settimana senza nessun vincolo d’orario, iden-
tificandosi esclusivamente con la specifica tes-
sera magnetica.
La tessera dovrà essere ritirata dagli utenti intesta-
tari TA.RI. presso lo stand specifico che verrà aper-
to nell’ufficio Comunale di Via Cesare Battisti (ex 
uffici Settore Edilizia) dal 29 novembre 2021 al 29 
gennaio 2022 nei seguenti giorni e orari di apertura:
- dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
- Sabato 10.00 - 15.00

Come cambia il servizio per le
UTENZE DOMESTICHE

Il nuovo servizio prevede il passaggio dall’attuale rac-
colta domiciliare con mastelli ad una raccolta diffe-
renziata mediante Ecoisole Informatizzate. 
Gli utenti potranno comodamente conferire i propri ri-
fiuti differenziati presso qualsiasi Ecoisola tutti i giorni 
della settimana senza nessun vincolo di giorno o 
d’orario d’esposizione.

PLASTICA 
E METALLI

Sportello Grigio Chiaro
Getta i rifiuti sfusi senza busta

CARTA E 
CARTONE

Sportello Blu 
Getta i rifiuti sfusi senza busta

RIFIUTI
ORGANICI

Sportello Marrone
Getta i rifiuti ben chiusi
in una busta biodegradabile

SECCO 
RESIDUO

Sportello Grigio Scuro
Getta i rifiuti ben chiusi
in una busta qualsiasi

VETRO Campana Stradale Verde
Getta i rifiuti sfusi senza busta

Gli utenti dovranno utilizzare le Ecoisole identificandosi 
esclusivamente con la specifica tessera magnetica 
ritirabile presso lo stand di via Cesare Battisti. 

Con il cambio di servizio le Ecoisole presistenti di Via del 
Conservificio e P.zza Togliatti verranno adeguate al con-
ferimento con la tessera magnetica specifica (in sosti-
tuzione della tessera sanitaria o Ecocard) pertanto tutte 
le utenze interessate dovranno ritirare la tessera.

La vecchia fornitura di mastelli verrà lasciata in dotazione 
alle utenze, che potranno utilizzarla all’interno della propria 
abitazione per facilitare la differenziazione dei rifiuti.

IMPORTANTE! 
Il Nuovo servizio inizierà ufficialmente dal 24 GENNAIO 2022. Con il cambio di servizio cesserà il sistema 
di raccolta a mastelli pertanto gli utenti non dovranno più esporre i propri contenitori su suolo pubblico.

Come cambia il servizio per le
UTENZE NON DOMESTICHE

Il nuovo servizio prevede il passaggio dall’attuale rac-
colta domiciliare con mastelli ad una raccolta diffe-
renziata mediante Ecoisole Informatizzate. 
Le utenze non domestiche potranno comodamente 
conferire i propri rifiuti differenziati presso qualsiasi 
Ecoisola tutti i giorni della settimana senza nessun 
vincolo di giorno o d’orario d’esposizione.

PLASTICA 
E METALLI

Sportello Grigio Chiaro
Getta i rifiuti sfusi senza busta

CARTA E 
CARTONE

Sportello Blu 
Getta i rifiuti sfusi senza busta

RIFIUTI
ORGANICI

Sportello Marrone
Getta i rifiuti ben chiusi
in una busta biodegradabile

SECCO 
RESIDUO

Sportello Grigio Scuro
Getta i rifiuti ben chiusi
in una busta qualsiasi

VETRO Campana Stradale Verde
Getta i rifiuti sfusi senza busta

Gli utenti dovranno utilizzare le Ecoisole identificandosi 
esclusivamente con la specifica tessera magnetica 
ritirabile presso lo stand di via Cesare Battisti. 

Con il cambio di servizio le Ecoisole presistenti di Via del 
Conservificio e P.zza Togliatti verranno adeguate al con-
ferimento con la tessera magnetica specifica (in sosti-
tuzione della tessera sanitaria o Ecocard) pertanto tutte 
le utenze interessate dovranno ritirare la tessera.

La vecchia fornitura di mastelli verrà lasciata in dotazione 
alle utenze, che potranno utilizzarla all’interno della propria 
abitazione per facilitare la differenziazione dei rifiuti.

Come cambia il servizio per le
UTENZE NON DOMESTICHE
HORECA (Hotel, Bar, Ristoranti,
Alimentari, Enti e Scuole)

Per la categoria delle utenze non domestiche HORE-
CA (Hotel, Bar, Ristoranti, Alimentari, Enti e Scuole) 
il servizio di raccolta avverrà mediante l’utilizzo di con-
tenitori chiusi a chiave con serratura.

Gli attuali contenitori per la raccolta differenziata ver-
ranno muniti di serratura per evitare che siano uti-
lizzati da estranei, ed ogni utenza non domestica 
HORECA avrà a disposizione le chiavi dei contenitori 
riservati alla propria attività. Eventuali casi specifici 
verranno valutati in sede di sopralluogo.

Le chiavi per l’utilizzo dei contenitori verranno conse-
gnate da personale qualificato durante l’installazione 
delle serrature.

PLASTICA 
E METALLI

Contenitore Grigio Chiaro
Getta i rifiuti sfusi senza busta

CARTA E 
CARTONE

Contenitore Blu 
Getta i rifiuti sfusi senza busta

RIFIUTI
ORGANICI

Contenitore Marrone
Getta i rifiuti ben chiusi
in una busta biodegradabile

SECCO 
RESIDUO

Contenitore Grigio Scuro
Getta i rifiuti ben chiusi
in una busta qualsiasi

VETRO Campana Stradale Verde
Getta i rifiuti sfusi senza busta

Ogni utenza HORECA, in base al calendario che verrà 
consegnato, dovrà esporre i propri contenitori  su 
suolo pubblico per permetterne lo svuotamento da 
parte degli operatori. Una volta avvenuto lo svuota-
mento, il contenitore dovrà essere riposizionato 
all’interno della pertinenza privata.


