Consegna dell’Ecocalendario 2019 e informazioni sulla nuova Tariffa
Gentile signora, gentile signore,
le inviamo il calendario delle raccolte porta a porta per il 2019 e cogliamo l’occasione per ricordarle alcune novità che
riguarderanno il servizio di gestione dei rifiuti a partire dal nuovo anno, da quando cioè sarà applicata la nuova Tariffa su
Misura.

COSA CAMBIA NEL CALENDARIO
Per il 2019 le frequenze saranno uniformate a quelle di Formignana: cambierà quindi la frequenza di raccolta del rifiuto
non riciclabile – che sarà ritirato ogni due settimane per tutto l’anno, mentre resterà settimanale lo svuotamento del
bidone per pannoloni e pannolini. Anche il ritiro del verde sarà quindicinale per tutto l’anno.
Resteranno invece invariate le frequenze per gli imballaggi in plastica e le lattine, che continueranno ad essere raccolti
ogni due settimane da ottobre a maggio, tutte le settimane da giugno a settembre. Non cambierà nulla nemmeno
per la carta e il cartone e per l’umido organico.

COSA CAMBIA PER I SACCHI
A partire dal nuovo anno non saranno più consegnati i sacchi per la plastica e per l’umido, ad eccezione dei sacchi
in mater-bi da 6 litri per le utenze non domestiche. Questo consentirà anche un azzeramento dei costi di acquisto e
distribuzione dei sacchi stessi, che dunque non incideranno più sui costi complessivi di gestione del servizio. Ogni utente
potrà procurarseli in autonomia: per gli imballaggi in plastica si potrà usare qualsiasi sacco purché giallo e/o neutro,
trasparente o semitrasparente, mentre per l’umido organico sarà come sempre possibile usare sacchetti compostabili (verificare che siano presenti la dicitura corretta e i marchi di certificazione).

COME CAMBIA LA TARIFFA
Con la nuova modalità la parte variabile della Tariffa sarà calcolata in funzione di diversi fattori, tra cui:
• La dimensione e il numero di svuotamenti del bidone grigio (rifiuto non riciclabile)
• L’eventuale utilizzo del bidone marrone e il relativo numero di svuotamenti (umido organico)
• L’eventuale utilizzo del bidone verde (erba e ramaglie porta a porta)
• L’eventuale utilizzo di servizi di ritiri a domicilio su prenotazione (potature, ingombranti)
RIFIUTO NON RICICLABILE
Il costo variabile relativo al rifiuto non riciclabile dipenderà dalla dimensione del bidone grigio e dal numero di svuotamenti.
Il costo €/litro sarà definito a seguito dell’approvazione del Piano Finanziario da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e prontamente comunicato agli utenti.
Il sistema di calcolo è basato sul principio del “vuoto per pieno”: è quindi consigliabile esporre il contenitore solo quando
è pieno, perché le misurazioni considerano sempre l’intera volumetria del bidone. Il coperchio del contenitore deve essere
chiuso (il contatore ha una volumetria prefissata). Eventuali sacchi fuori dal bidone non saranno raccolti.
Ad ogni utenza sarà comunque attribuito un numero minimo di conferimenti (concetto di servizio minimo non elusivo),
secondo la tabella riportata sul retro.
Non sarà invece addebitato alcun costo per l’utilizzo corretto del bidone dedicato a pannoloni e pannolini. In
caso di utilizzo improprio gli svuotamenti del bidone PN fino a quel momento rilevati saranno addebitati come rifiuto indifferenziato.
UMIDO ORGANICO
Il costo variabile relativo all’umido organico dipenderà dalla dimensione e dal numero di svuotamenti del bidone marrone.
Il costo €/litro sarà definito a seguito dell’approvazione del Piano Finanziario da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e prontamente comunicato agli utenti.
Chi pratica il compostaggio domestico (con adesione documentata dal modulo specifico) potrà utilizzare anche il bidone
per l’umido e il bidone per il verde. In tutti i casi non sarà più prevista una specifica quota percentuale di agevolazione in
fattura: il risparmio sarà 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 sarà applicato il criterio degli svuotamenti minimi del bidone marrone.
L’adesione al compostaggio domestico dovrà in tutti i casi essere comunicata a CLARA, che è tenuta a inviare tali dati, a
fini statistici, alla Regione Emilia-Romagna.

ERBA E RAMAGLIE
Per il servizio di raccolta degli scarti verdi del giardino è previsto l’utilizzo del bidone carrellato da 240 lt, che sarà legato alla sottoscrizione di un abbonamento annuale (v. tabella). Questo abbonamento consentirà di esporre il bidone anche in tutte le giornate indicate
sul calendario. Nel costo annuo è inoltre compreso un ritiro a domicilio di ramaglie, su chiamata, fino a 30 metri cubi di materiale.
Le utenze già dotate di bidone carrellato possono optare per la restituzione, senza oneri, compilando e inviando all’Ufficio
Clienti Clara il modulo di rinuncia, entro il 31 maggio 2019. Clara provvederà al ritiro del bidone presso l’utente ed alla cancellazione
del servizio.
La raccolta fascine è strettamente collegata al servizio di raccolta erba e ramaglie: per chi non aderisce a tale servizio, le fascine e le piccole
potature non potranno essere esposte per la raccolta porta a porta ma potranno essere conferite gratuitamente presso tutti i centri intercomunali di raccolta, direttamente dall’utente.
RITIRI SU CHIAMATA
Per gli abbonati al servizio di raccolta porta a porta del verde, un ritiro all’anno di grandi quantità di sfalci d’erba e potature, fino a 30
metri cubi, è compreso nel costo dell’abbonamento. Per i non abbonati, i ritiri saranno a pagamento (v. tabella).
I ritiri su chiamata di oggetti ingombranti restano gratuiti fino ad un massimo di un servizio all’anno, per non più di 5 colli. Oltre questo
limite avranno un costo unitario variabile in funzione dell’automezzo richiesto (v. tabella).

Tabella riepilogativa dei costi 2019
SERVIZIO

COSTI UNITARII (al netto di IVA e addizionale provinciale)

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

€/litro
Costo da determinare a seguito del provvedimento di approvazione
del Piano Finanziario da parte di ATERSIR

RIFIUTO UMIDO ORGANICO

€/litro
Costo da determinare a seguito del provvedimento di approvazione
del Piano Finanziario da parte di ATERSIR

SFALCI D’ERBA E POTATURE

50 €
Abbonamento annuale per ogni bidone da 240 litri

RITIRO DOMICILIARE SU CHIAMATA DI VERDE E POTATURE

40 €/ritiro
(Per chi usufruisce del ritiro porta a porta di sfalci d’erba e potature un servizio
per ogni bidone carrellato è compreso nel costo dell’abbonamento)

RITIRO DOMICILIARE SU CHIAMATA DI INGOMBRANTI

Dal secondo ritiro nel corso dell’anno:
48 €/ritiro con mezzo fino a 7,5 tonnellate
66 €/ritiro con mezzo oltre le 7,5 tonnellate

Volumi minimi fatturabili per rifiuto indifferenziato
COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE 1

2

uso
saltuario 3

4

5

6e>6

utenze
non domestiche

VOLUMI MINIMI FATTURABILI

360 lt

120 lt

720 lt

960 lt

1.200 lt

12 svuotamenti
(tutte le categorie,
tutti i contenitori)

240 lt

480 lt

Volumi minimi fatturabili per rifiuto umido organico
(non si applica alle utenze con compostaggio domestico o di comunità)
COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE

1

2

VOLUMI MINIMI FATTURABILI

450 lt

650 lt

uso
saltuario

200 lt

3

4

5

6e>6

850 lt

1.000 lt

1.150 lt

1.300 lt

dal lunedì al venerdì 8-18 sabato 9-13
www.clarambiente.it

