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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INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL SERVIZIO
PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE
COME SI CALCOLA LA TARIFFA?
La tariffa di gestione integrata dei rifiuti urbani è composta da due parti: quota fissa e quota variabile che sono
così conteggiate:
•

quota fissa: viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo famigliare;

•

quota variabile: viene quantificata in base al numero di svuotamenti effettuati con il contenitore del
secco non riciclabile, considerando l’applicazione degli svuotamenti minimi previsti dal Regolamento in
vigore.
TABELLA FRANCHIGIA SU QUOTA VARIABILE dal 01.01.2006:
Numero componenti
dell’utenza

Franchigia annuale equivalente a
litri

Nr. svuotamenti contenitore da 120
lt

1

240

2

2

360

3

3

480

4

4

600

5

5

720

6

6 o più componenti

840

7

Esempio: nel caso di un nucleo famigliare composto da 3 persone, gli svuotamenti minimi annui per questa utenza
ammontano a 4.
N.B. Gli svuotamenti effettuati con i contenitori delle altre tipologie di rifiuto come carta, vetro, plastica/lattine e
umido non vengono conteggiati in fattura.

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).

SERVIZO PANNOLINI/ONI
Le famiglie aventi bambini residenti nel Comune e con età inferiore ai 3 anni, e le persone anziane o 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.
RIDUZIONI
Gli utenti possono beneficiare delle riduzioni tariffarie nei seguenti casi:
-

COMPOSTAGGIO DOMESTICO: nel caso venga attuato il recupero della frazione umida e del verde con
formazione di materia organica utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, regolamentari e del codice civile.
Per le modalità di attivazione rivolgersi all’ecosportello Savno del Suo comune.

-

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE: per le abitazioni, cosiddette “seconde case”, tenute a disposizione ad uso
esclusivo del proprietario.
Per le modalità di attivazione rivolgersi all’ecosportello Savno del Suo comune.

-

UTENZE IN DISAGIO ECONOMICO: per le utenze che versano in condizioni socio-economiche disagiate il cui
ISEE è inferiore all’indicatore stabilito annualmente dall’Assemblea.
La richiesta deve essere presentata ai Servizi Sociali del comune di residenza o ai Caaf o altro organismo
appositamente individuato dal comune.

ACCORGIMENTI SULL’UTILIZZO DEI CONTENITORI

Di seguito vengono riportate le modalità ed i consigli utili per un corretto utilizzo dei contenitori:

SECCO NON RICICLABILE
•

Il rifiuto secco va conferito in sacchetti (non forniti da Savno) nel bidone grigio;

•

esporre il contenitore per la raccolta del secco solo quando è pieno, con il coperchio
chiuso e senza sacchetti di rifiuti posizionati a fianco o sopra il contenitore, pena
l’addebito di ulteriori svuotamenti;

•

il contenitore, se non deve essere svuotato, va tenuto in proprietà privata. Attenzione: il
bidone che rimane esposto è soggetto allo svuotamento anche se non è pieno;

•

il bidone deve essere esposto la sera prima del giorno di raccolta e deve poi essere
ritirato in proprietà privata entro le ore 24 dello stesso giorno;

•

è fondamentale utilizzare il proprio contenitore, pertanto, al fine di evitare scambi con il
bidone di un'altra utenza, si consiglia di verificare sempre il codice del proprio
contenitore in fase di ritiro dopo lo svuotamento. È anche possibile contrassegnare il
proprio contenitore con un segno identificativo (esempio con un adesivo o con un
nastrino, senza però danneggiare permanentemente il contenitore).

•

Il rifiuto va conferito in sacchetti chiusi all’interno del contenitore marrone;

•

i sacchetti utilizzati devono essere biodegradabili e compostabili. L’utente può utilizzare i
sacchetti della spesa compostabili o ritirarli presso l’ecosportello.

•

esporre il contenitore per la raccolta dell’umido senza sacchetti di rifiuti posizionati a
fianco o sopra il contenitore;

•

il bidone deve essere esposto la sera prima del giorno di raccolta e deve poi essere
ritirato in proprietà privata entro le ore 24 dello stesso giorno;

•

prestare attenzione a non scambiare il proprio bidone con quello di un'altra utenza, si
consiglia di verificare sempre il codice del proprio contenitore in fase di ritiro dopo lo
svuotamento. È anche possibile contrassegnare il proprio contenitore con un segno
identificativo (esempio con un adesivo o con un nastrino, senza però danneggiare
permanentemente il contenitore);

•

chi ne ha la possibilità può effettuare il compostaggio domestico che dà diritto ad una
riduzione sulla tariffa. Rivolgersi all’ecosportello per le modalità di richiesta riduzione.

UMIDO

CARTA/CARTONE/TETRAPAK
•

Il rifiuto va conferito sfuso nel bidone giallo;

•

esporre il contenitore per la raccolta della carta possibilmente quando è pieno e senza
sacchetti o scatoloni posizionati a fianco o sopra il contenitore;

•

i cartoni vanno conferiti piegati e pressati nel bidone;

•

il bidone deve essere esposto la sera prima del giorno di raccolta e deve poi essere
ritirato in proprietà privata entro le ore 24 dello stesso giorno;

•

prestare attenzione a non scambiare il proprio bidone con quello di un'altra utenza, si
consiglia di verificare sempre il codice del proprio contenitore in fase di ritiro dopo lo
svuotamento. È anche possibile contrassegnare il proprio contenitore con un segno
identificativo (esempio con un adesivo o con un nastrino, senza però danneggiare
permanentemente il contenitore).

PLASTICA/LATTINE
•

Il rifiuto va conferito esclusivamente nei sacchetti forniti da Savno. Non verranno
raccolti rifiuti conferiti in sacchi non conformi;

•

non esporre altro rifiuto al di fuori del sacchetto;

•

il sacchetto deve essere esposto la sera prima del giorno di raccolta;

•

una volta terminato, il rotolo di sacchetti deve essere ritirato presso l’ecosportello
Savno.

•

Il rifiuto va conferito sfuso nel bidone verde;

•

esporre il contenitore per la raccolta del vetro possibilmente quando è pieno e senza
sacchetti posizionati a fianco o sopra il contenitore;

•

il bidone deve essere esposto la sera prima del giorno di raccolta e deve poi essere
ritirato in proprietà privata entro le ore 24 dello stesso giorno;

•

prestare attenzione a non scambiare il proprio bidone con quello di un'altra utenza, si
consiglia di verificare sempre il codice del proprio contenitore in fase di ritiro dopo lo
svuotamento. È anche possibile contrassegnare il proprio contenitore con un segno
identificativo (esempio con un adesivo o con un nastrino, senza però danneggiare
permanentemente il contenitore).

VETRO

