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SERVIZIO CON PIAZZOLA/CASETTA
INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL SERVIZIO
I rifiuti sono da conferire attraverso gli appositi contenitori multiutenti per la raccolta del secco non riciclabile,
umido, carta/cartone, plastica/lattine e vetro.
Ad ogni utenza che usufruisce di tale servizio, sarà consegnata una chiave che permetterà l’apertura dei cassoni
e/o della struttura di accesso (es. casetta di legno).
I sacchetti consegnati alle utenze per il conferimento tramite apposita chiave sono:

Secco

Carta/Cartone/Tetrapak

Plastica/Lattine

Umido

ATTENZIONE: È SEVERAMENTE VIETATO CONFERIRE IL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE CON
SACCHETTI DIVERSI DA QUELLI FORNITI DA SAVNO.

COME AVVIENE IL CONTEGGIO DELLA QUANTITA’ DI RIFIUTI PRODOTTA?

PER LE UTENZE DOMESTICHE (ABITAZIONI)
La misurazione della quantità di rifiuti prodotti avviene considerando la volumetria dei sacchetti ritirati durante
l’anno per il conferimento del secco non riciclabile: ogni anno, ad ogni utente che li richiede, verranno
consegnati un numero di sacchetti pari agli svuotamenti minimi previsti dal Regolamento Consortile Tariffario
(vedi tabella sotto indicata).
Numero Componenti

Svuot. Minimi Annui
(per sacchetti da 60 litri)

Pari a litri

1

4

240

2

6

360

3

8

480

4

10

600

5

12

720

6 e più componenti

14

840

Come si evince dalla tabella, gli svuotamenti minimi sono calcolati in base ai componenti del nucleo famigliare.
Per esempio, nel caso di una famiglia composta da 3 persone, gli svuotamenti minimi annui con i sacchetti
ammontano ad 8.
Si precisa che per le altre tipologie di rifiuto quali carta, vetro, plastica/lattine e umido il ritiro dei sacchetti ed
il conferimento degli stessi non comporta costi aggiuntivi.
Si ricorda che nel caso in cui l’utente necessiti di ulteriori sacchetti per il secco non riciclabile è possibile
rivolgersi presso l’ecosportello Savno. Eventuali sacchetti ritirati oltre il limite indicato nella franchigia saranno
conteggiati nella fattura di consuntivo.
E’ importante ritirare la fornitura dei sacchetti minimi di secco non riciclabile ogni anno; non sarà infatti
possibile richiedere eventuali sacchetti non ritirati in passato nelle annualità successive.
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SERVIZIO PANNOLINI/ONI

Le famiglie aventi bambini residenti nel Comune con età inferiore ai 3 anni, e le persone anziane\adulti residenti
che hanno necessità, possono usufruire dell’apposito servizio per lo smaltimento dei pannolini/pannoloni. Per
informazioni sull’attivazione e sulle modalità di conferimento può contattare l’ecosportello Savno del Suo
comune.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITA’)
La tariffa di gestione integrata dei rifiuti urbani è composta da due parti: quota fissa e quota variabile che
sono così calcolate:
• quota fissa: l’importo è dato dalla sommatoria di due componenti:
o una relativa alla metratura catastale occupata;
o l’altra è legata alla volumetria dei diversi cassoni utilizzati (nel caso l’utenza non provveda al
ritiro di alcun sacchetto per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile verrà addebitata la
parte fissa corrispondente a n. 1 contenitore da 120 lt. per il rifiuto secco).
• quota variabile: l’importo è determinato in base:
o al numero di sacchetti del secco non riciclabile ritirati presso l’ecosportello (in questo caso non
sono applicati gli svuotamenti minimi come per le abitazioni);
o alla tipologia dei contenitori della raccolta differenziata utilizzati (umido, carta, plastica/lattine
e vetro).
E’ pertanto fondamentale che l’utenza dichiari allo sportello di quali cassonetti vuole usufruire
così da poter abilitare il conferimento per quella tipologia di rifiuto nella piazzola.

Si ricorda che gli utenti hanno l’obbligo di effettuare tutte le comunicazioni di attivazione,
cessazione e variazione degli elementi che determinano la tariffa entro i 60 giorni successivi
al loro verificarsi (art. 17 punto 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa).

Le informazioni riportate nella presente comunicazione sono formulate sulla base delle normative di legge e
regolamentari attualmente in vigore; eventuali future modifiche delle medesime normative potranno
comportare corrispondenti variazioni nelle modalità di calcolo e/o applicazione della tariffa, ovvero nelle
modalità di svolgimento del servizio.
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