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Oggetto: CARTA SMERALDO - FORNITURA DELLE TESSERE PER LE UTENZE CONDOMINIALI

Gent.mi,
da quest’anno, come noto, la città è interessata dall’introduzione dei nuovi cassonetti dedicati alla
raccolta della frazione di rifiuto non differenziabile, che si aprono con tessera di riconoscimento per
l’utenza (Carta Smeraldo).
La Carta Smeraldo verrà consegnata progressivamente a tutti gli intestatari della TARI del Comune di
Bologna. Al momento serve solo per aprire il cassonetto dell’indifferenziata e non comporta alcuna
variazione della TARI. In futuro, come previsto dalla legge regionale 16/2015 e a completamento del
progetto, permetterà di calcolare la TARI anche sulla base della reale produzione di rifiuti
indifferenziati.
I condomini, per la parte relativa alle superfici comuni, non sono titolari di posizione TARI, e pertanto
non sono soggetti a tassazione ai sensi della normativa vigente.
Al fine di favorire il corretto conferimento dei rifiuti non differenziabili provenienti dalla pulizia delle
parti comuni, viene comunque data la possibilità di aprire una posizione TARI per il condominio
(come già detto, non soggetta a tassazione) che consente di ricevere la Carta Smeraldo
“condominiale”.
L’apertura di una nuova posizione viene effettuata presso gli Uffici Comunali (Ufficio Tributi) presenti
in Piazza Liber Paradisus 10, oppure presso gli Ecosportelli attivi sul territorio comunale nei Quartieri
ove viene progressivamente implementato il servizio.
Al momento è attivo l’Ecosportello presso l’URP di Piazza Maggiore, aperto dal dal 30 settembre all’11
gennaio 2020, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13.
Allo stesso modo, la Carta Smeraldo creata a seguito dell’apertura della posizione viene consegnata
presso l’Ecosportello, oppure presso gli Uffici Comunali (Ufficio Tributi) in Piazza Liber Paradisus 10.
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Al fine di facilitare le operazioni di apertura della posizione e di ritiro delle tessere, per gli
amministratori di condominio è attiva la mail ecosportellocentro@comune.bologna.it, che risponde
in merito a chiarimenti relativi alla modulistica da consegnare: lì si riceveranno tutte le informazioni
necessarie per la tipologia di modulistica da inviare, e si potrà poi inviare allo stesso indirizzo la
modulistica scansionata.
In seguito l'amministratore potrà procedere al ritiro di tutte le tessere in una volta sola presso
l'Ecosportello, o a concordare un appuntamento.
Per quello che riguarda la modulistica invitiamo inoltre a leggere le informazioni presenti sul sito
istituzionale: http://www.comune.bologna.it/rifiuti/domande-e-risposte-sulla-carta-smeraldo/
e rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o questioni, che potranno essere indirizzate
anche all’indirizzo e-mail: rifiuti@comune.bologna.it
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