FATTURA 1° SEMESTRE 2017 E CONGUAGLIO 2016
Gentile Cliente,
in allegato la fattura del servizio di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati riferita al 1° semestre 2017,
gennaio/giugno, con i costi riferiti alla quota fissa, alla quota variabile ed al primo scaglione della quota a misura,
nonché il conguaglio degli svuotamenti extra effettuati nel 2016.
Si consiglia, al fine di evitare costi aggiuntivi, di esporre i contenitori del secco residuo solo quando
sono completamenti pieni e di attuare una buona raccolta differenziata.
Qualora riscontrasse imprecisioni o inesattezze, in particolare nei dati fiscali, anagrafici o riferiti all’utenza, La
preghiamo di darcene tempestiva segnalazione rivolgendosi agli sportelli del Gruppo Tea indicati sul foglio della
fattura, oppure scrivendo a: clienti@teaspa.it o contattando il Call Center al numero verde 800.473165 da rete
fissa, oppure 199.143232 da cellulare (costo variabile in base al profilo tariffario scelto), attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8 alle ore 18, il sabato dalle 9 alle 13.
ALTRE INFORMAZIONI
Per non dimenticare giorni e orari di raccolta
Sul sito di Mantova Ambiente, www.mantovaambiente.it, c’è l’opzione “Scegli il Comune” che riporta, comune
per comune, giorni e orari di raccolta del porta a porta, quelli della settimana in corso e quelli di tutto l’anno. Un
valido aiuto per non dimenticare le scadenze e per controllare le eccezioni del servizio (vedi alla voce festività).
Sono inoltre disponibili tutte le informazioni relative al Centro di Raccolta (dove si trova, quali sono gli orari di
apertura, cosa e come è possibile conferire).
Per chiarire i dubbi su come differenziare i rifiuti
Sul calendario periodicamente fornito è possibile individuare come poter conferire i principali rifiuti in base ai
materiali con cui sono composti. Nel sito di Mantova Ambiente è inoltre sempre disponibile “Dove lo butto?”,
piccola guida alla corretta differenziazione dei rifiuti (consultabile interattivamente o scaricabile) con l’elenco
degli oggetti, la tipologia e le modalità per separarli
Niente fila con lo sportello online
Dal sito di Mantova Ambiente, potrà con semplicità fare la registrazione a ConTea sportello online e gestire in
modo semplice, comodo e immediato tutte le utenze di casa o professionali.
Nuova modalità di pagamento CBill
Da oggi potrà pagare il bollettino postale senza muoversi da casa: il nuovo servizio Cbill, infatti, è nato per
consentire a tutti i possessori di un internet banking/mobile tramite QR codes di pagare un bollettino postale
degli enti convenzionati, addebitandolo sul conto corrente. Basta collegarsi all’home banking della sua banca.
QUALI SERVIZI SI PAGANO CON LA FATTURA DEI RIFIUTI
Il servizio di gestione dei rifiuti, nel suo Comune, impegna persone e mezzi per l’esecuzione dello spazzamento
delle strade, della raccolta domiciliare di tutte le frazioni differenziate (carta, vetro, plastica, organico, ecc.) e
indifferenziate, delle raccolte di vegetali, ingombranti e rifiuti pericolosi (farmaci, pile e batterie). Il Servizio cura
gli smaltimenti, i trattamenti e l’avvio al recupero di tali materiali e la gestione del Centro di Raccolta comunale.

OBIETTIVO 2017|2026: NON SOLO DIFFERENZIARE, MA PRODURRE
MENO RIFIUTI
Dal 1 gennaio 2017 Mantova Ambiente ha un nuovo socio, Progetto Mantova s.c.a.r.l. - formato da Ciclat di
Ravenna, Progetto Ambiente di Firenzuola (FI), e P. G. Frassati di Canneto Sull'Oglio (MN)- che impiegherà,
per i compiti assegnati, personale per la gran parte proveniente dalla nostra provincia, coinvolgendo molte
realtà locali del mondo cooperativo.
Mantova Ambiente e i Comuni si sono dati un nuovo obiettivo: produrre meno rifiuti, in linea con la prima
raccomandazione della Comunità Europea in tema di tutela ambientale.
L’obiettivo di ridurre i rifiuti prodotti lo possiamo e lo dobbiamo raggiungere tutti assieme, dobbiamo impegnarci
per acquisire una nuova consapevolezza sia quando facciamo gli acquisti sia quando decidiamo di buttare
qualcosa. E’ veramente da buttare? La sto mettendo nel contenitore giusto? Qualcun altro potrebbe utilizzare la
cosa che vorrei buttare?
Come società ci impegneremo a promuovere una cultura più attenta ad un minor spreco di risorse e/o al loro
riutilizzo, con iniziative e serate informative per tutta la cittadinanza e con il coinvolgimento attivo delle scuole, il
nostro vero investimento sul futuro.
Già da ora ciascuno di noi può iniziare a essere artefice del cambiamento con piccole azioni quotidiane che, se
in tanti attueranno, daranno un fondamentale contributo alla riduzione dei rifiuti.
Quali possono essere le prime azioni concrete da mettere in campo?
° Facciamo acquisti consapevoli: scegliamo prodotti con pochi imballaggi, e così compreremo meno rifiuti
° Riduciamo lo spreco alimentare: acquistiamo solo quanto siamo certi di consumare, produrremo cosi meno
rifiuti
° Beviamo acqua del rubinetto: utilizziamo una risorsa buona ed economica ed eliminiamo gli imballaggi in
plastica
° Recuperiamo i materiali ancora in buono stato: doniamo ciò che a noi non serve più, servirà a chi ha meno
° Diminuiamo i rifiuti dal giardino: facciamo il compostaggio e usiamo l’erba tagliata per concimare il nostro
prato

I RISULTATI DELL’ANNO 2016
La raccolta differenziata di tutti i Comuni serviti da Mantova Ambiente nel 2016 ha superato l’81%, dato che
garantisce alla provincia di Mantova il primo posto in Lombardia ed una posizione di vertice a livello nazionale.
La percentuale di raccolta differenziata ottenuta dal Comune di San Giorgio nell’anno 2016, con il
contributo attivo di tutta la cittadinanza, è stata pari all' 85,63 % un risultato raggiunto grazie, soprattutto,
alle attenzioni di chi compie azioni quotidiane per separare i materiali che assumono così nuova vita.

