Comune di Formignana

TARIFFA
SU
MISURA
La tariffa personalizzata
che tiene conto
del consumo effettivo

La parte variabile
della Tariffa su Misura
cambia in base alle scelte
e ai comportamenti
di ogni utenza.
In particolare i fattori di
cui si tiene conto sono:
Il volume di rifiuto non riciclabile
prodotto (misurato in base al numero
di svuotamenti del bidone grigio)

Da quest’anno nel Comune di Formignana si applica
la Tariffa su Misura, che tiene conto - per il calcolo
della parte variabile - dei servizi effettivamente
utilizzati, così come avviene per gli altri servizi di rete
(energia, gas, acqua ecc.).
La Tariffa su misura è composta di una parte fissa,
calcolata come negli anni precedenti, e di una parte
variabile, calcolata in funzione di diversi fattori.

Per le chiamate da cellulare 199-127722
dal lunedì al venerdì 8-18 sabato 9-13

www.clarambiente.it

Il volume di rifiuto umido prodotto
(misurato in base al numero di
svuotamenti del bidone marrone)
l’eventuale utilizzo del servizio di
raccolta porta a porta di sfalci d’erba
e ramaglie (per il quale è previsto un
abbonamento annuale)
l’eventuale utilizzo di servizi
di ritiri a domicilio su prenotazione
(potature, ingombranti)

Come si calcola la parte variabile della Tariffa

PER IL SERVIZIO
DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
DELL’INDIFFERENZIATO
E DELL’UMIDO

PER IL SERVIZIO
DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
DEL VERDE

Per il 2017 il costo variabile relativo al rifiuto INDIFFERENZIATO
è di 0,0656 €/litro*. Il costo variabile relativo al rifiuto UMIDO
è di 0,03674 €/litro*. Per queste due tipologie di raccolte il
costo finale si calcola quindi moltiplicando il costo €/lt per il
volume complessivo svuotato, che a sua volta dipende dalla
dimensione dei contenitori e dal numero di svuotamenti nel
periodo considerato.

PER I RITIRI
SU CHIAMATA

Per il 2017 l’abbonamento al servizio di raccolta porta a porta del verde
ha un costo forfettario di 50 € per ogni bidone utilizzato
e comprende:
• l’esposizione del bidone verde da 240 litri nelle giornate di raccolta
indicate sul calendario
• l’esposizione di un massimo di 4 fascine da un metro circa di
lunghezza l’una
• un ritiro all’anno di grandi quantità di sfalci e/o potature,
fino a 30 metri cubi

Per l’indifferenziato (e per l’umido, se non si pratica il
compostaggio domestico) viene comunque attribuito un
numero minimo di svuotamenti su base annua, rapportato
alla categoria di utenza (vedi tabella), a meno che non sussistano
ragioni precise per la mancata o ridotta produzione.

Per chi è abbonato al servizio di raccolta porta a porta del verde, un
ritiro all’anno di grandi quantità di sfalci e potature per ogni bidone
carrellato è compreso nel costo dell’abbonamento. Gli eventuali ritiri
successivi sono eseguibili al costo di 40 € per ogni servizio
aggiuntivo.
I ritiri su chiamata di rifiuti ingombranti restano gratuiti fino ad un
massimo di due servizi all’anno, per un massimo di 5 colli. Oltre
questo limite hanno un costo unitario variabile in funzione
dell’automezzo richiesto (48€ per mezzi piccoli, 66 € per mezzi
oltre le 3,5 tonn.).

* Costi definiti dal Consiglio d’ambito locale dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i
servizi idrici e i rifiuti (delibera n. 3 del 14 marzo 2017).

VOLUMI MINIMI
FATTURABILI
PER RIFIUTO
INDIFFERENZIATO

COMPONENTI
NUCLEO
FAMIGLIARE

1

2

3

4

5

6e>6

Uso
saltuario

VOLUMI
MINIMI
FATTURABILI

240 lt

360 lt

480 lt

720 lt

960 lt

1200 lt

120 lt

8 bidoni da 30 lt
o 2 da 120 lt.

12 bidoni da 30
lt. o 3 da 120 lt.

16 bidoni da 30
lt. o 4 da 120 lt.

6 bidoni da 120
lt o 24 da 30 lt.

8 bidoni da 120
lt o 32 da 30 lt.

10 bidoni da 120
lt. o 40 da 30 lt

4 bidoni da 30
lt. o 1 da 120 lt

CORRISPONDENTI A

VOLUMI MINIMI
FATTURABILI
PER RIFIUTO
UMIDO ORGANICO
(non si applica
alle utenze con
compostaggio
domestico
o di comunità)

COMPONENTI
NUCLEO
FAMIGLIARE

1

2

3

4

5

6e>6

Uso
saltuario

VOLUMI
MINIMI
FATTURABILI

450 lt

650 lt

850 lt

1.000 lt

1.150 lt

1.300 lt

200 lt

18 bidoncini
da 25 lt

26 bidoncini
da 25 lt

34 bidoncini
da 25 lt.

40 bidoncini
da 25 lt

46 bidoncini
da 25 lt

52 bidoncini
da 25 lt

8 bidoncini
da 25 lt

CORRISPONDENTI A

Utenze non
domestiche

12 svuotamenti
(tutte le
categorie, tutti
i contenitori)

NOTA COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Chi pratica il compostaggio domestico (con
adesione documentata dal modulo specifico)
può ora utilizzare anche il bidone per l’umido
e il bidone per il verde. In tutti i casi non è più
prevista una specifica quota percentuale di
agevolazione in fattura: il risparmio è legato
alla mancata (o minore) esposizione del rifiuto
umido e all’eventuale rinuncia al servizio di
raccolta porta a porta del verde. A queste utenze
non viene applicato il criterio degli svuotamenti
minimi del bidone marrone.

Istruzioni e consigli
Il sistema di calcolo è basato sul principio del
“vuoto per pieno”: conviene quindi esporre il
contenitore solo quando è pieno, perché le
misurazioni prendono come calcolo sempre
l’intera volumetria del bidone.
L’operatore è tenuto a svuotare solo i bidoni
esposti correttamente, perciò il coperchio del
contenitore deve essere chiuso (il contatore
ha una volumetria prefissata). I bidoni contenenti
sacchi che superano la volumetria del bidone
stesso non vengono svuotati ed eventuali sacchi
fuori dal bidone non vengono raccolti.
Se la produzione di rifiuto (indifferenziato o
umido) è di frequente superiore alla capienza
del contenitore, è quasi sicuramente necessario
un bidone più grande, oppure un bidone
in più da esporre all’occorrenza: questa scelta
non comporta costi aggiuntivi di consegna, ma
viene computato il volume del/dei bidone/i
effettivamente svuotati. Sul secondo bidone non
vengono inoltre calcolati gli svuotamenti minimi.
Esempio: utenza con due bidoncini da 30 lt:
uno esposto ad ogni turno di raccolta (26 volte
nell’anno), l’altro una volta al mese (12 volte)
→ 38 svuotamenti totali x 30 litri = 1.140 litri.
Se si ritiene che la dotazione sia adeguata per la
produzione ordinaria, ma sporadicamente capita
di produrre più rifiuto del solito (per esempio in
occasione di cene, feste, pulizie stagionali ecc.)
sarà possibile, a partire dal mese di giugno 2017,
procurarsi dei sacchi rossi prepagati, che
potranno essere esposti all’occorrenza anche fuori
dal bidone. La volumetria e il costo €/lt del sacco
rosso sono i medesimi del bidoncino grigio (30
litri, 0,0656 €/lt), quindi per il 2017 il costo di un
sacco rosso è di € 1,968.

ESEMPIO DI SPESA
PER UNA FAMIGLIA
DI 3 PERSONE
IN UN’ABITAZIONE DI
100 METRI QUADRATI.
Nel 2017 espone 16 volte il bidoncino grigio e 60 volte il
bidoncino marrone. È abbonata al servizio di raccolta porta a
porta del verde e richiede, nel corso dell’anno, un ritiro a domicilio
di ramaglie (compreso nell’abbonamento) e uno di ingombranti su
chiamata (gratuito).
VOLUME
CONTENITORE
O MEZZO

COSTO
UNITARIO

ESPOSIZIONI
O NUMERO
DI SERVIZI
UTILIZZATI

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI

30 lt

0,0656 €/lt

16

31,49

RIFIUTI UMIDI ORGANICI

25 lt

0,03674 €/lt

60

55,11

TIPO DI RIFIUTO CONFERITO
O SERVIZIO RICHIESTO

ALTRE RACCOLTE
DIFFERENZIATE
(CARTA, PLASTICA E LATTINE,
ALTRI SERVIZI)

coefficiente Kb

TOTALE

26,89

VERDE E RAMAGLIE

50 €/bidone

1

50,00

VERDE SU CHIAMATA

40 €/ritiro

1

0,00

Con camion
piccolo

48 €/ritiro

1

0,00

Con camion
grande

66 €/ritiro

0

0,00

INGOMBRANTI SU CHIAMATA

TOTALE PARTE VARIABILE
2017
TOTALE PARTE FISSA 2017

163,48
1,4465 €/mq

TOTALE IMPONIBILE
IVA E ADDIZIONALE
PROVINCIALE
TARIFFA 2017

100 (mq)

144,65
308,13

15%

46,22
€ 354,35

Esempio calcolato sulla base del dato medio di esposizione di una famiglia di 3 persone rilevato nei
mesi di gennaio e febbraio 2017.

