
GUIDA INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE CALOTTE 





IL NUOVO SISTEMA PUNTUALE: la normativa e la calotta 

Le norme europee e nazionali in tema di rifiuti domestici 

prevedono il passaggio della tassa alla tariffa, che deve 

essere determinata in base all’effettiva quantità di rifiuti 

prodotti dall’utente. 

 

 

 

 

La calotta funziona infatti,  come un contatore dei rifiuti: il 

sistema raccoglie i dati, li elabora e li invia al comune per 

la fatturazione. La calotta viene montata direttamente sul 

coperchio degli esistenti cassonetti stradali o dei 

seminterrati. Essa è realizzata in acciaio inossidabile ed 

ha una capacità di 15 litri. Non necessita di allacciamenti 

elettrici visto che l’energia viene fornita dalla chiave 

elettronica. Quest’ultima è l’elemento centrale del 

sistema che regola l’accesso dell’utenza alla calotta. 

Ogni singolo utente viene riconosciuto e registrato 

(nominativo, ora e data) nel momento in cui introduce la 

chiave nella calotta per conferire il rifiuto residuo nel 

contenitore. 

  

 



DISPLAY VANO DI CONFERIMENTO 

TELAIO DELLA CHIUSA FESSURA DELLA CHIAVE 

LEVA DI APERTURA E CHIUSURA 

LA CALOTTA: com’è fatta 



SPAZIO PER SCRIVERE IL PROPRIO NOME 

VITE DA SVITARE PER ACCEDERE 

ALL’ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE 

LATO DI INGRESSO NELLA FESSURA 

DELLA CALOTTA 

CODICE A BARRE E NUMERO DI 

SERIE IDENTIFICATIVO 

LA CHIAVETTA: com’è fatta 

ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE 

OCCHIELLO PER LACCIO/PORTACHIAVI 
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Inserire la chiave nella fessura e in pochi secondi il sistema elettronico effettuerà l’identificazione e la registrazione 
dei dati e autorizzerà l’apertura del vano con un segnale acustico ed un messaggio sul display “APRIRE CALOTTA”. 

Aprire il vano di conferimento girando la leva  indietro di 180° e inserire il sacchetto all’interno dello scompartimento. 

Prestando attenzione che nessuna parte del sacchetto debordi dal vano della calotta, ruotare nuovamente la 

leva in avanti per chiudere la calotta e togliere la chiave. Ripetere tutti i passi per ciascun sacchetto. 
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LA CALOTTA: come funziona 



Vediamo le differenze e i vantaggi rispetto agli 

altri sistemi più diffusi: 

•I tempi di svuotamento dei cassonetti è ridotto, 

non necessita di spazi all’interno delle unità 

abitative e non dà problemi di odore e di igiene; 

•Non occupa suolo pubblico ulteriore e non ha 

bisogno di specifiche attrezzature. Non richiede 

laboriose operazioni di controllo e taratura; 

•Non produce incremento dei costi di gestione 

della raccolta; 

•Non richiede l’introduzione di onerosi sistemi 

di identificazione. 

Il sistema che abbiamo deciso di adottare 

significa non solo adeguarsi alle normative 

CEE, ma anche essere all’avanguardia 

all’interno del panorama nazionale ed europeo 

in tema di rifiuti. È una scelta  che punta su una 

gestione trasparente, consapevole e sostenibile 

del settore rifiuti, creando vantaggi concreti per 

i cittadini, il territorio e l’ambiente. 

OPINIONI DELLE REALTA’ CHE GIA’ LA USANO 
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