
La tecnologia usata nel nuovo sistema SIRV è l’RFID che permette l’identificazione automa-
tica di oggetti, animali o persone con dispositivi elettronici senza fili (chiamati tag). Una 
soluzione questa, che garantisce la massima sicurezza in termini di salute e di 
privacy. La nuova gestione della raccolta riguarda per ora i Comuni di Agna, Arre, 
Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Brugine, Candiana, Carceri, Casale 
di Scodosia, Codevigo, Conselve, Correzzola, Granze, Megliadino S.Vitale, Mon-
tagnana, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, S.Angelo di Piove di Sacco, Solesino, 
Stanghella, Terrassa Padovana, Anguillara Veneta, Bovolenta, Pontelongo, Piacenza 
d’Adige, Urbana e Castelbaldo. In totale quindi sono 133.063 gli abitanti coinvolti suddivisi in 
50.087 utenze domestiche e 6.247 utenze non domestiche. Gli utenti, per informazioni, potranno con-
tattare il call-center al numero verde 800.238.389 oppure visitare il nuovo portale http://tag.pdtre.it.

Da oggi pagherai solo i rifiuti che produci realmente!

UN SALTO NEL FUTURO
AL VIA IL NUOVO SIRV
E’ in arrivo una grande innovazione 
tecnologica nel mondo della rac-
colta dei rifiuti. Si chiama “SIRV” 
ed è il nuovo sistema che per-
metterà ai cittadini di pagare sola-

mente per i rifiuti che producono. 
Da anni ormai si discute a livello 
nazionale di poter offrire una tarif-
fa che quantifichi con correttezza 
la quantità di rifiuti prodotti da 
ogni utenza. Da qui è nata l’idea 
del SIRV: il Sistema Integrato per 
la Rilevazione degli Svuotamenti, 
ideato e realizzato dai Bacini Pa-
dova 3 e Padova 4. Ma in cosa 
consiste? Ogni utenza avrà a di-
sposizione tre “tag” ovvero delle 
tessere che rappresenteranno il ri-
fiuto secco, umido e verde. Questi 
tag dovranno essere applicati 
ai rispettivi bidoni dell’immon-

dizia che gli operatori provvede-
ranno a svuotare come sempre 
e grazie ad un apparato elettronico 
verrà rilevato lo svuotamento del 
bidone con l’immediato conteg-
gio in fattura. La rilevazione sarà 
completamente wifi (senza fili). I 
cittadini, rispetto a prima, avranno 
il solo obbligo di dover attac-
care i tag ai rispettivi bidoni. In 
questo modo saranno velocizzate 
anche le operazioni di verifica dei 
conferimenti non conformi con un 
miglioramento della raccolta diffe-
renziata nel rispetto totale dell’am-
biente. Gli utenti non avranno costi 
maggiorati e non dovranno cam-
biare le proprie abitudini. Anzi, per 
la prima volta avranno finalmente 
una tariffa equa, pagando solo la 
gestione dei rifiuti prodotti re-
almente. Le tessere elettroniche 
riguardano solo i rifiuti conside-
rati “onerosi” secondo il sistema 
Padova Tre, ovvero secco non 
riciclabile, umido organico e 
verde. Tutti gli altri rifiuti recu-
perabili (imballaggi in plastica, 
vetro, carta, ferro e latta) conti-
nuano ad essere gestiti come nel 
passato senza rilevazione degli 

svuotamenti, in quanto gratuiti 
per gli utenti. Con questa nuova 
gestione, anche per i rifiuti, come 
già succede per altri servizi pub-
blici come l’energia e l’acqua, il 
rapporto con il gestore diventa 
direttamente legato all’effet-
tivo utilizzo del servizio. Sarà 
inoltre possibile individuare i casi 
di mancata raccolta garantendo 
l’esclusione in bolletta del ser-
vizio non goduto. Tempi duri per 

i “furbetti” dei rifiuti: non è possi-
bile fruire del servizio senza paga-
re, perchè chi non ha il dispositivo 
attivo non può conferire i rifiuti. La 
nuova tariffa, rappresenta quindi 
un passo in avanti considerevole, 
un tassello importante nel mosai-
co che garantisce un migliora-
mento delle condizioni ambientali.

Sono già 133.063 gli abitanti coinvolti nel nuovo sistema di rilevazione degli svuotamenti

TECNOLOGIA “SENZA FILI” IN 28 COMUNI


