LA TARIFFA PUNTUALE
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ISTRUZIONI PER L’USO
CHE COSA SI PAGA
CHE COSA NON SI PAGA E SI RISPARMIA
Composizione della Tariffa puntuale
Risparmio in Tariffa
✓ parte fissa: metri quadri abitazione;
✓ sconto del 50% sulla “parte variabile calcolata”
✓ parte variabile calcolata: numero
per chi non ritira il contenitore dell’umido e
componenti nucleo familiare;
utilizza la compostiera.
✓ parte variabile misurata: litri svuotati
annui
di
secco
non
riciclabile
(indifferenziato). Quota inclusa “N+1”,
dove N è il numero dei componenti del
nucleo familiare; superato l’N+1 ogni Non si paga
svuotamento di un contenitore da 120
✓ raccolta pannolini/pannoloni: ogni utenza
litri costerà 12€ iva inclusa.
verrà dotata di contenitori dedicati che, salvo
uso improprio, non vengono conteggiati nel
Vegetale (verde)
numero di svuotamenti (le modalità di richiesta
✓ attivazione del servizio = 20€ all’anno iva
e conferimento seguono le regole concordate
inclusa a contenitore;
con i singoli Comuni)
✓ svuotamento: addebito di 1€ iva inclusa.
✓ raccolta ingombranti (fino a 3 pezzi su
prenotazione)
✓ conferimenti ai Centri di raccolta (solo per i
Servizi a richiesta: serratura per il blocco del
rifiuti urbani differenziabili)
contenitore, svuotamento cantine…
I PRIMI 21 COMUNI CHE APPLICANO LA TARIFFA PUNTUALE NEL 2020:
Alluvioni Piovera, Basaluzzo, Capriata d'Orba, Carezzano, Carrosio,
Cassano Spinola, Castellazzo Bormida, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara,
Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale,
Sardigliano, Serravalle Scrivia, Viguzzolo, Villaromagnano, Voltaggio
LA NUOVA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE - SVUOTAMENTI INCLUSI IN FATTURA
I Comuni hanno deliberato il passaggio alla nuova Tariffa puntuale dal 2020. La bolletta dei rifiuti non arriverà più
dal Comune, ma sarà emessa direttamente da Gestione Ambiente S.p.A..
La prima fattura in acconto verrà consegnata a domicilio a fine agosto/inizio settembre con due rate di pari importo.
La seconda fattura a conguaglio verrà emessa a gennaio 2021 e sarà calcolata sulla base delle tariffe approvate a
norma di legge, con il seguente metodo:
➢ parte fissa: sulla superficie dell’immobile;
➢ parte variabile: sul numero dei componenti del nucleo familiare;
➢ parte variabile misurata: sul numero di svuotamenti del secco non riciclabile (indifferenziato) effettuati nel
corso dell’anno. In tariffa è già compreso un numero di svuotamenti che segue il principio dell’“N +1” dove
N indica il numero dei componenti del nucleo familiare. Superato l’N+1 ogni svuotamento di un contenitore da
120 litri verrà addebitato nella fattura di conguaglio al costo di 12€ iva inclusa. Questo metodo di calcolo è stato
definito dal CSR (Consorzio Servizio Rifiuti) e inserito nel Regolamento della Tariffa.
Numero componenti
1
2
3
4
5
6 o più

Numero
svuot/anno inclusi
2
3
4
5
6
7

Contenitore standard
120
120
120
120
120
120

lt
lt
lt
lt
lt
lt

Lt/anno
240,00
360,00
480,00
600,00
720,00
840,00

DA SAPERE! Se si differenziano i rifiuti in modo corretto e si espone il contenitore del secco non riciclabile
(indifferenziato) solo quando è pieno, si riuscirà a non superare gli svuotamenti già compresi in tariffa.
IMPORTANTE! Per l’anno 2020 Gestione Ambiente non conteggerà gli svuotamenti del primo semestre, quindi gli
svuotamenti calcolati per l’addebito in tariffa saranno solo quelli effettuati nel secondo semestre 2020.

