
Comune 
di Fonte Nuova

ARRIVA LA

TARIFFA 
PUNTUALE
DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FONTE NUOVA

Tutto quello che serve sapere 

Per maggiori info 

scarica l’app

UTENZE COMMERCIALI



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.
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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 COMMERCIALI ANNO 2023 
Si riporta di seguito la struttura della tariffa (TAR. FISSA, TAR. VARIABILE 1, 
TAR. VARIABILE 2) per le Utenze non domestiche:

Tabella 7 - Utenze non domestiche anno 2023 - art. 16-bis del Regolamento TARIP*
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2 Cinematografi e teatri 1,06473 2,55
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,17148 3,2
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,01605 2,712
5 Areee soperte operative 1,51090 2,055
6 Esposizioni, autosaloni 0,89905 4,608
7 Alberghi con ristorante 2,94231 4,401
8 Alberghi senza ristorante 2,315573 4,392
9 Case di cura e riposo 2,42468 4,065
10 Ospedali 3,70120 4,644
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,64266 2,67
12 Banche ed istituti di credito 1,38943 3,156

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

2,50642 5,63

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,61541 9,927

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

1,96156 4,662

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,94231 9,816

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista

2,66990 7,2

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

2,01605 4,77

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,37021 6,416
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,87182 2,228
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,17148 1,2
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,85422 45,275
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,27409 15,92
24 Bar, caffè, pasticceria 6,67472 12,954

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e for-
maggi, generi alimentari

4,05933 16,378

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,05933 8,8
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,52411 13,786
28 Ipermercati di generi misti 4,48200 9,516
29 Banchi di mercato genere alimentari 9,40905 23,125
30 Discoteche, night club 2,01605 7,092

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. = il volume del residuo associato alla UND
K_peso = la densità del rifiuto residuo definita in kg/l
ARR.ECC. = calcolo da arrotondare per eccesso a numero intero
*al netto di possibili variazioni tariffarie derivanti dall’approvazione del PEF



Per il calcolo degli svuotamenti minimi (TAR. VARIABILE 1) già ricompresi 
occorre svolgere il seguente calcolo: (Kd_residuo / K_peso * mq) / Vol. cont. 
tutto arrotondato per eccesso all’unità.
Ovvero, per una carrozzeria di 100 mq, con un carrellato del residuo da 120 litri 
il calcolo è il seguente:   (6,416 / 0,1058 * 100)/240=25.2 ovvero 26 svuotamenti 
minimi.

Tabella 8 - Riepilogo K_peso e Costo €/l Residuo 
(per tutte le Utenze non domestiche):

K_peso specifico in kg/litro 0,1058

Costo €/l Residuo €  0,05

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

COSTO SERVIZIO DEL VERDE 
Si riporta di seguito la struttura della tariffa per il servizio di ritiro degli sfalci da 
potatura e del verde:

Tabella 9 - Servizio del Verde c. 6 art. 15 del Regolamento TARIP

Costo per servizio del verde 32 passaggi annui da marzo a novembre

Contenitore da 240 litri € 100 per anno



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

FAQ TARIPFAQ TARIP



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.


