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AVVIO DEL NUOVO SISTEMA
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Passaggio ogni quindici giorni il VENERDI’ con l’orario consueto ;
Il primo passaggio con il nuovo sistema è previsto per venerdì 5 gennaio 2018, gli altri passaggi
seguiranno ogni 15 giorni;
Non cambierà nulla per quanto riguarda la raccolta differenziata di : carta, vetro, plastica, organico,
lampadine, olii di cucina, vestiti usati, medicinali scaduti, pile.
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BIDONE NERO - INDIFFERENZIATO

Bidone Standard 120 litri;
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è munito di un codice a barre e indirizzo del nucleo familiare
è necessario controllare, prima del 03 gennaio, che l'indirizzo
riportato sul cassonetto sia quello giusto!
Per svuotamento standard s’intende un bidone pieno, chiuso con le
caratteristiche sopra riportate.

FARE ATTENZIONE A:
Esporre il bidone UNICAMENTE quando è pieno e deve essere con coperchio chiuso;
Non esporre sopra il bidone e/o accanto al bidone altri sacchi con indifferenziato
perché saranno considerati svuotamenti aggiuntivi.
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NUMERO DI SVUOTAMENTI

PER UTENZE DOMESTICHE:
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Famiglia con una sola persona

N. 6 Svuotamenti annuali

Famiglia con 2/3
Persone

N. 10 Svuotamenti annuali

Famiglia con 4 o più
Persone

N. 15 Svuotamenti annuali

ATTENZIONE
Ogni svuotamento in più rispetto alle fasce previste genera un costo di uno svuotamento in più che si
presenterà sulla bolletta!!
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LATTINE / SCATOLAME
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Non devono essere inserite nel bidone dell’indifferenziato;
L’Utente deve utilizzare sacchi trasparenti per raccogliere lattine e scatolame;
Possono essere smaltiti con la stessa procedura degli ingombranti, oppure, in alternativa …
Possono essere consegnati presso il centro di Via Grandi di Cosmo Spa, oppure, in alternativa …
Si sta valutando l’ipotesi di consegnarli al centro comunale su appuntamento;
Lo smaltimento delle lattine/scatolame NON GENERA COSTI AGGIUNTIVI;
Il loro corretto smaltimento contribuisce a ridurre l’indifferenziato.
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PANNOLINI / PANNOLONI
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Non devono essere inserite nel bidone dell’indifferenziato;
Richiedere al comune sacchi specifici trasparenti per raccogliere pannolini e pannoloni;
Possono essere smaltiti (esposti) ogni 15 giorni, anche in assenza del bidone nero ;
Si sta valutando l’ipotesi di consegnarli al centro comunale su appuntamento;
Lo smaltimento dei pannolini / pannoloni NON GENERA COSTI AGGIUNTIVI;
Il loro corretto smaltimento contribuisce a ridurre l’indifferenziato.
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PLURIUTENZE

PLURIUTENZA s’intende uno stesso numero civico cui sono presenti fino a quattro unità familiari. Per
questi casi è utile ricordare:
Ad ogni civico è abbinato un bidone da 120 litri ;
Fino a 4 unità familiari di una pluriutenza è associato un bidone da 120 litri;
Da 5 unità familiari il Bidone è di 240 litri;
Il bidone da 240 litri vale 2 svuotamenti;
Il numero degli svuotamenti di una pluriutenza, associati ad una unità familiare, è calcolato con un
algoritmo che addebita i costi proporzionalmente al numero di componenti familiari presenti in quella
unità familiare. Gli svuotamenti minimi seguono la regola dei componenti presenti nell’unità familiare;
Per chi si trovasse in una pluriutenza in condizioni differenti da quelle sopra indicate è utile
contattare gli uffici comunali per la verifica.
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UTENZA CONDOMINIALE

UTENZA CONDOMINIALE s’intende uno stesso numero civico cui sono presenti più unità familiari, in
genere da quattro unità in su, regolamentati da una gestione condominiale. Per questi casi è utile
ricordare:
Ad ogni condominio è abbinato un bidone da 240 litri (19,2 Kg) che corrisponde a due
svuotamenti. Questa, in genere, è la condizione di un condominio cui insistono 4/5 unità familiari;
Quando sono presenti più unità familiari superiore alle 4/5 unità, Cosmo Spa farà una valutazione
personalizzata per individuare la giusta dimensione del Bidone;
Il numero di svuotamenti corrisponde ad un multiplo del bidone da 120 litri. Pertanto un bidone da
240 litri corrisponde a 2 svuotamenti, un bidone da 360 litri corrisponde a 3 svuotamenti, ecc;
Il numero degli svuotamenti dell’Utenza Condominiale è calcolato con un algoritmo che addebita
i costi proporzionalmente al numero di componenti familiari presenti in quella unità familiare;
Per chi si trovasse in un condominio in condizioni differenti da quelle sopra indicate è utile
contattare gli uffici comunali per la verifica.
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SECONDE CASE

Per le seconde case vale la regola:
Qualunque sia il numero dei componenti del nucleo familiare, viene equiparato al nucleo familiare
di un solo componente. Quindi , come per utenze domestiche di un nucleo familiare di un solo
componente ha una soglia minima di 6 svuotamenti addebitati;
Se il bidone delle seconde case rimane esposto per lungo tempo non sorvegliato potrebbe indurre
in tentazione altri utenti e approfittarne. In ogni caso verrà considerato lo svuotamento del bidone
anche se vuoto;
L’alternativa può essere l’utilizzo di un bidone chiuso a chiave e condiviso con altri presso un
centro ecologico gestito dal Comune. In tal caso gli svuotamenti vengono calcolati con il sistema
della pluriutenza.
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UTENZE NON DOMESTICHE

PER UTENZE NON DOMESTICHE (Aziende /Attività Produttive):
considerate non domestiche tutte le attività produttive, bar, ristoranti, alberghi, commercio, altro.
MilanoSono
Per questa tipologia è utile ricordare:
Produzione di riferimento è il Bidone Standard 120 litri;
Le non domestiche sono suddivise in categorie, e per ogni categoria è associata una produzione minima
in kg di rifiuti per metro quadro di superficie tassata:
Categoria 1 produzione minima annua X1 Kg/anno;
Categoria 2 produzione minima annua X2 Kg/anno;
Categoria N produzione minima annua Xn kg/anno;
Il numero di svuotamenti minimi annui è calcolato con la soglia minima di produzione teorica;
Esempio: se la categoria “N” ha la produzione minima di 200 Kg, il numero minimo annuo di svuotamenti
di quella categoria è dato da 200/9,6 = 20,83 SVUOTAMENTI MINIMI (approssimato per ecc o dif);
9,6 kg è il dato di riferimento del 2017 corrispondente a un bidone da 120 litri;
Per maggiori chiarimenti consultare il regolamento o informarsi presso il Comune.
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COME SI COMPONE LA TARIFFA

L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio per la gestione dei rifiuti urbani attraverso: la TARI o tassa sui rifiuti; la tariffa
puntuale TARIP;
Tradotto in parole semplici significa che il comune determina il costo complessivo di tutto il
comparto dell’igiene urbana (raccolta, smaltimento rifiuti, spazamento e altro) e il totale, attraverso
la tari fino al 2017, o alla Tarip dal 2018, lo spalma su tutti gli utenti domestici e non domestici;
Con la TARI il costo totale era ripartito utilizzando due criteri.

Costo
Totale
Superficie

N.Abitanti

TARIFFA PUNTUALE 2018

Milano

Costo
Totale

COME SI COMPONE LA TARIFFA

Con la TARIP il costo totale sostenuto dal Comune si
suddivide utilizzando tre criteri.
La quota relativa la numero degli svuotamenti incide per
circa il 20% del costo totale. Questa incidenza sarà
crescente man mano che il sistema verrà assimilato.

Superficie

N. Abitanti

In altre parole , il nuovo sistema si propone l’obiettivo di
rendere reale il concetto che :

CHI PRODUCE PIU’ RIFIUTI
PAGA DI PIU’
CHI PRODUCE MENO RIFIUTI
DEVE RISPARMIARE

N.Svuotamenti
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CONSIDERAZIONI FINALI
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PER SAPERNE DI PIU’
Sito www.comune.terruggia.al.it
Facebook la pagina l’Agorà di Terruggia

OPPURE
Copia cartacea da richiedere in Comune ;
Informazioni presso gli uffici comunali o il Sindaco tutte le mattine
previo appuntamento telefonico.

Informazioni
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Conclusione

Suggestioni Monferrine

LA BELLEZZA E L’INTEGRITA’ DEL NOSTRO TERRITORIO E’ RESPONSABILITA’ DI TUTTI
AIUTACI A PRESERVARLO PER NOI E PER QUELLI CHE VENGONO DOPO DI NOI
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E Terruggia fa parte di questo patrimonio

Che dobbiamo tutelare con Competenza, Amore e Legalità

Conclusione

