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UTENZE DOMESTICHE



Dal 1° gennaio 2023 nel Comune di Fonte Nuova entrerà in vigore la 
tariffazione puntuale TARIP per i rifiuti di tutte le utenze, comprese le 
multiutenze. 

una parte fissa proporzionata alla superficie dell’immobile e ai componenti 
del nucleo familiare o alla tipologia di attività esercitata;

una parte variabile, calcolata a volume (cosiddetta misurazione indiretta), 
ossia prendendo in considerazione il volume del contenitore o la capacità 
del sacchetto fornito o adoperato per il conferimento.

1

2

è un sistema di tariffazione costituito da

COME AVVIENE LA MISURAZIONE DELLA TARIFFA?

La misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni utenza, che riguarderà 
il rifiuto secco residuo (indifferenziato), diventerà la base di calcolo per la 
tariffazione: 

si tratta di un sistema di gestione equo e trasparente, che premia 
i comportamenti virtuosi e induce a ridurre al minimo i materiali non 
riciclabili.

Le modalità di raccolta e i giorni di ritiro dei rifiuti non subiranno 
nessuna modifica rispetto al modello attuale. I cittadini dovranno 
continuare a differenziare i propri rifiuti con la massima attenzione 
ed esporre i contenitori secondo il calendario già in vigore.

Una buona pratica da seguire è quella di esporre il contenitore solo quando 
effettivamente pieno e cercare di differenziare il più possibile, al fine di 
effettuare il minor numero possibile di svuotamenti del secco non riciclabile. 

A seguire puoi consultare le tabelle di calcolo in base alla tua tipologia di 
utenza, il volume del contenitore in uso per la raccolta differenziata e il numero 
degli svuotamenti. 



UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023  

UTENZE CON CONTENITORE SINGOLO DA 40L
Si riporta di seguito la struttura della tariffa (TAR. FISSA, TAR. VARIABILE 1,  
TAR. VARIABILE 2) per le Utenze con contenitore singolo da 40 litri (mastello):

Tabella 1 - Utenze domestiche anno 2023 - art. 15 del Regolamento TARIP

ANNO NUM COMP TIPOLOGIA
TAR. FISSA

€/mq

TAR. VARIABILE 1
Svuotamenti minimi

TAR. VARIABILE 2
Svuotamenti agg.

€Svuot. min €

2023 0* ABITAZIONI 1,77870 30 60 40 litri x n. svuot. 
agg. x costo €/l 

Residuo2023 1 ABITAZIONI 1,49967 26 52

2023 2 ABITAZIONI 1,63919 28 56

2023 3 ABITAZIONI 1,77870 30 60

2023 4 ABITAZIONI 1,91819 31 62

2023 5 ABITAZIONI 2,04026 32 64

2023 ≥6 ABITAZIONI 2,14489 33 66

n. svuot. agg. = gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi
costo €/l Residuo = il costo €/litro pari a € 0,05
*0=UTENZE AIRE; le utenze che non hanno associato il numero di componenti. A queste utenze 
viene associato d’ufficio un n. di componenti pari a 3

Tabella 2 - Riepilogo svuotamenti minimi già ricompresi in tariffa (TAR. VARIABILE 1):

Svuot. min. ass.
Litri svuot. minimi Litri per comp. svuot. minimi

N. Componenti Con cont. da 40

1 26,00 1040 1040

2 28,00 1120 560

3 30,00 1200 400

4 31,00 1240 310

5 32,00 1280 256

6 33,00 1320 220

M_ prod. l 464

Tabella 3 - Costo del singolo svuotamento per i contenitori associabili all’utenza: 

Contenitore in litri Costo €

Mastello da 40 litri 2,00
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UTENZE CON CONTENITORE CONDOMINIALE
Come funziona per i condomini?
Nel caso di utenze domestiche aggregate, cosiddetti condomini, che usufruiscono di contenitori 
condivisi, la quota variabile della Tarip è rapportata alla quantità di secco residuo raccolto presso 
ciascuna utenza, che verrà calcolata tramite l’ausilio di una formula matematica in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare
Si riporta di seguito la struttura della tariffa (TAR. FISSA, TAR. VARIABILE 1, TAR. VARIABILE 2) per 
le Utenze con contenitore condominiale:
Tabella 4 - Utenze domestiche anno 2023 - art. 15 c. 5 del Regolamento TARIP

ANNO NUM COMP TIPOLOGIA
TAR. FISSA

€/mq
TAR. VARIABILE 1

Svuotamenti minimi
TAR. VARIABILE 2

Svuotamenti agg. €

2023 0* ABITAZIONI 1,77870 ARR. ECC. ((n. comp. 
cond. * M_ prod. l) 
/ Vol. cont. cond ) 
* Vol. cont. cond * 
costo €/l Residuo.

Vol. cont. x n. svuot. 
agg. x costo €/l 

Residuo
2023 1 ABITAZIONI 1,49967

2023 2 ABITAZIONI 1,63919

2023 3 ABITAZIONI 1,77870

2023 4 ABITAZIONI 1,91819

2023 5 ABITAZIONI 2,04026

2023 ≥6 ABITAZIONI 2,14489

n. svuot. agg. = gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi
costo €/l Residuo = il costo €/litro pari a € 0,05
n. comp. cond. = il n. complessivo dei componenti per il condominio
Vol. cont. cond. = il volume del residuo associato al condominio
M_ prod. l =  la media dei litri complessivi per singolo componente derivanti dagli svuotamenti min 

associati pari a 464 litri
ARR.ECC. = calcolo da arrotondare per eccesso a numero intero
*0=UTENZE AIRE; le utenze che non hanno associato il numero di componenti. A queste utenze 
viene associato d’ufficio un n. di componenti pari a 3

Per il calcolo degli svuotamenti minimi già ricompresi (TAR. VARIABILE 1) per ciascun condominio 
dovrà essere effettualo il seguente calcolo: il n. di componenti complessivi del condomino * 464 
litri per componente già ricompresi / il Volume del condominio. Tutto dovrà essere approssimato 
per eccesso all’unità. 
Ad esempio: per un condominio con 12 componenti e 240 litri di volume per il residuo il calcolo 
sarà il seguente: 12*464/240=23,2 ovvero 24 svuotamenti minimi.
Si riporta di seguito il costo del singolo svuotamento per i contenitori associabili all’utenza:
Tabella 5 - Costo del singolo svuotamento 

Contenitore in litri Costo €

120 6,00

240 12,00

360 18,00

660 33,00

1100 55,00

Tabella 6 - Riepilogo K_peso e Costo €/l Residuo (per tutte le Utenze domestiche):

K_peso specifico in kg/litro 0,1058

Costo €/l Residuo €  0,05



FAQ TARIPFAQ TARIP
Come funzionerà la nuova TARIP? 
La misurazione della tariffa è costituita da una parte fissa proporzionata alla superficie 
dell’immobile e ai componenti del nucleo familiare o alla tipologia di attività esercitata 
e da una parte variabile, calcolata a volume (cosiddetta misurazione indiretta), ossia 
prendendo in considerazione il volume del contenitore o la capacità del sacchetto 
forniti o adoperati per il conferimento.
La misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni utenza, che riguarderà il rifiuto 
secco residuo (indifferenziato), diventerà la base di calcolo per la tariffazione (per 
la misurazione dello svuotamento, si considera il volume del contenitore, anche se 
non del tutto pieno). La tariffa fatturata comprende già un numero di conferimenti 
minimi di rifiuti indifferenziati, cioè un numero minimo di esposizioni del contenitore. 
Se, nell’arco dell’anno, si effettua un numero di conferimenti superiore a quelli minimi 
previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio.

Quanti sono i conferimenti minimi annui già contabilizzati in 
bolletta? 
Questo dato varia in base al numero dei componenti familiari per le utenze domestiche, 
e per le utenze non domestiche varia in base alla tipologia di esercizio commerciale. 
Vedi tabella riepilogativa. 

Come cambia la raccolta dei rifiuti?
Le modalità di raccolta e i giorni di ritiro dei rifiuti non subiranno nessuna modifica 
rispetto al modello attuale. I cittadini dovranno continuare a differenziare i propri rifiuti 
con la massima attenzione ed esporre i contenitori secondo il calendario già in vigore.
La sola frazione che verrà misurata è il secco residuo (indifferenziato) conteggiando 
gli svuotamenti. Nulla cambia per la raccolta dell’organico, carta, plastica/metalli, vetro 
che potranno essere conferiti senza costi aggiuntivi.

Come posso spendere di meno? 
Una buona pratica da seguire è quella di esporre il contenitore solo quando 
effettivamente pieno e cercare di differenziare il più possibile, al fine di effettuare il 
minor numero possibile di svuotamenti del secco non riciclabile.

Come faccio se ho il contenitore su area aperta o suolo 
pubblico? 
I contenitori devono essere esposti su suolo pubblico solo il giorno del ritiro da 
calendario



Per maggiori info scarica l’app

Sono un’utenza domestica, produco pannolini o pannoloni, come 
posso fare?
È un servizio su richiesta attivabile con apposita modulistica reperibile sul sito 
istituzionale del Comune che non concorre a determinare la quantità di secco residuo 
(indifferenziato) conteggiata negli svuotamenti.

Come faccio se ho rifiuto eccedente al contenitore 
dell’indifferenziato? 
Una corretta raccolta differenziata comporta una riduzione sensibile di tutto quello 
che viene inserito nell’indifferenziato. Si evidenzia, inoltre, che non si ritirano rifiuti che 
non siano opportunamente posti dentro al secchiello e che non è consentito, ed è 
sanzionabile, conferire rifiuto domestico nei cestini stradali.

Come faccio a sapere quanti conferimenti ho fatto?
I conferimenti saranno indicati in bolletta. Inoltre l’utente può visionare le informazioni 
sul numero dei conferimenti che ha effettuato scaricando la app. 

Dove trovo il Codice Utenza necessario per registrarsi sull’App 
EasyW@aste?
Lo trovi in bolletta ed è in numero indicato alla voce Codice Utenza - Matricola

A chi mi rivolgo se non ho il contenitore?
L’utente che abbia già attivato l’utenza nel 2022 potrà ritirare il contenitore presso 
l’Ecosportello ubicato c/o Via Salvatoretto, Zona Quarto Conca a fianco del Depuratore 
ACEA.

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9.00-15.00 12.00-18.00 12.00-18.00 9.00-15.00 9.00 - 13.00

Cosa succede se non ritiro il nuovo contenitore?
Per le utenze non dotate di contenitore con tag/rfid verrà applicata loro la tariffa 
massima adottabile.

Cosa devo fare per essere censito?
Tutte le utenze che non sono state già censite (che quindi non hanno visibile il nuovo 
tag sul contenitore e non hanno ricevuto il censimento da parte del personale del 
gestore), sono invitate a recarsi presso il Centro di Raccolta comunale per allineare i 
loro dati, altrimenti verrà applicata loro la tariffa massima adottabile.

Chi mi invia la bolletta?
Sarà il COMUNE DI FONTE NUOVA ad inviare la bolletta (tariffa corrispettiva puntuale). 
La prima bolletta verrà spedita solo fra alcuni mesi.


