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.
INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL SERVIZIO PORTA A PORTA PER UT. NON DOMESTICHE (ATTIVITA’) Mod.082-rev1
Febbraio 2020

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL SERVIZIO PORTA
A PORTA PER UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITA’)
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 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 contenitori in dotazione (nel caso l’utenza non abbia il
bidone del secco non riciclabile, viene individuata una dotazione minima obbligatoria pari a n.1
bidone da 120 lt).
• quota variabile: l’importo è determinato in base:
o

agli svuotamenti effettuati con il bidone del secco non riciclabile;

o

al numero e al volume dei contenitori della raccolta differenziata consegnati (umido, carta,
plastica/lattine e vetro). Viene addebitato un importo forfettario annuo indipendentemente
dall’effettiva esposizione dei bidoni nelle giornate di raccolta.

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).

ACCORGIMENTI SULL’UTILIZZO DEI CONTENITORI
E’ importante che vengano richiesti i contenitori adeguati alle proprie esigenze per un corretto
addebito della tariffa.

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).

Nell’immagine dimostrativa è riportato un contenitore da 120lt.

UMIDO
•

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’eco-sportello.

•

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).

Nell’immagine dimostrativa è riportato un contenitore da 23lt.

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).

Nell’immagine dimostrativa è riportato un contenitore da 120lt.

PLASTICA/LATTINE
•

Il rifiuto va conferito sfuso nel bidone blu;

•

esporre il contenitore per la raccolta della plastica/lattine 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);

•

nel caso sussistano problematiche di spazio è possibile conferire il rifiuto nei sacchetti
forniti da Savno. Non verranno raccolti rifiuti conferiti in sacchi non conformi.

Nell’immagine dimostrativa è riportato un contenitore da 120lt.

VETRO
•

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).

Nell’immagine dimostrativa è riportato un contenitore da 120lt.

VOLUMETRIE DISPONIBILI PER LA TIPOLOGIA DI RIFIUTO
TIPOLOGIA

VOLUMETRIE DISPONIBILI

120 lt

240 lt

360 lt

23 lt

120 lt

240 lt

CARTA/CARTONE/TETRAPAK

120 lt

240 lt

PLASTICA/LATTINE

120 lt

240 lt

VETRO

120 lt

240 lt

SECCO NON RICICLABILE
UMIDO

660 lt

1100 lt

360 lt

660 lt

1100 lt

360 lt

660 lt

1100 lt

DIMENSIONI DEI CONTENITORI
CONTENITORE DA 120 LT Larghezza: 48 cm - Profondità: 55 cm Altezza: 93 cm.
CONTENITORE DA 240 LT Larghezza: 58 cm - Profondità: 73 cm Altezza: 107 cm.
CONTENITORE DA 360 LT Larghezza: 60 cm - Profondità: 90 cm Altezza: 110 cm.

CONT. DA 660 LT Altezza: 118 cm - Larghezza: 80 cm - Profondità:
136 cm.
CONT. DA 1000 LT Altezza: 131.5 cm - Larghezza: 110 cm Profondità: 136 cm.
CONT. DA 1100 LT Altezza: 136 cm - Larghezza: 114 cm - Profondità:
136.5 cm.

