
Tariffa

Euro/mq.
 (1)

0,1618

(1)
 Addizionali di legge escluse.

Aliquota unica per tutte le categorie (domestiche e non domestiche) del fondo svalutazione crediti

TARIFFE - QUOTA BASE - Fondo svalutazione crediti (utenze domestiche e non domestiche) 

Descrizione
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TARIFFE - QUOTA BASE - Utenze Domestiche 

Categoria Descrizione
Tariffa

Euro/mq.
 (1)

0 Immobile a disposizione 
(2) 0,7426

1 1 componente 0,6101

2 2 componenti 0,5921

3 3 componenti 0,6101

4 4 componenti 0,6101

5 5 componenti 0,6101

6 6+ componenti 0,6101

10 Uso stagionale
 (3) 0,4872

(1)
 Addizionali di legge escluse.

(2)
 Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 7 del Regolamento)

(3)
 Art. 22 comma 3 lettera a) del Regolamento TIA: uso stagionale, limitato o discontinuo
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Domestiche 

TARIFFA A SVUOTAMENTO
Costo per ogni singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge

25 40 70
(2) 120 240 1100

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE,

inclusa identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali e attrezzature
- € 1,97 € 2,32 € 3,70 € 6,88 € 24,49

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 

identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature
€ 0,70 € 1,17 - € 6,45 € 11,08 € 48,34

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa fino a 15 svuotamenti 
(3) - - € 2,97 - € 5,58 € 46,68

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa da 16 a 20 svuotamenti 
(3) - - € 2,97 - € 4,75 € 39,68

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti 
(3) - - € 2,97 - € 4,03 € 33,73

(1)
 Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume

(2)
 Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere

Capienza del singolo contenitore in litri 
(1)

Il conferimento con contenitori di capienza diversa da quella contrattualmente stabilita comporta l'applicazione della tariffa corrispondente oltre all'addebito di 

10 volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella del contenitore contrattualmente previsto.

(3)
 L'attivazione del servizio "Verde" è consentita per tutte le tipologie di immobili, inclusi gli immobili non soggetti alla tariffa di cui all'art. 11 comma 7 del Regolamento 

Comunale.  In tal caso gli svuotamenti minimi annuali restano quelli previsti dal servizio.
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Domestiche 

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA 
(1)

Applicabile al totale dei conferimenti di ogni singola utenza 1
(2) 2 3 4 5 6 +

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE 16 27 32 36 38 40

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA 28 42 48 50 52 54

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE 
(3)

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI
(1)

Applicabile al totale dei conferimenti di ogni singola utenza

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI 
(1)

(Attivabile per un minimo di 4 utenze)

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE 

Fatturazione al singolo utente del contenitore da 40 litri

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA

Fatturazione al singolo utente del contenitore da 25 litri

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE

Fatturazione al singolo utente del sacco da 70 litri
10

(1)
 Il numero minimo degli svuotamenti nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori all'anno, verrà rapportato agli svuotamenti calendariali previsti nel periodo interessato rispetto

 a quelli teorici annuali.

(2)
 Conferimento del rifiuto da parte di una pluralità di utenze in un unico contenitore.

Ad ogni singolo condomino sarà addebitabile il costo di svuotamento relativo al litraggio previsto con il minimo di svuotamenti indicati in tabella.

(2)
Attivazione di un unico contratto per una pluralità di utenze e conseguente emissione di un'unica fattura per i servizi attivati.

Condominiale multiutenza 
(2)

Attivabile solo con contenitori da 120, 240 e 1.100 litri

40

54

36

50

10

(1)
 Il numero minimo degli svuotamenti nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori all'anno, verrà rapportato agli svuotamenti calendariali previsti nel periodo interessato rispetto

 a quelli teorici annuali.

(1)
 Il numero minimo degli svuotamenti nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori all'anno, verrà rapportato agli svuotamenti calendariali previsti nel periodo interessato rispetto

 a quelli teorici annuali.

(2)
 Nei casi previsti dall'art. 22 comma 3 lettera a) del Regolamento Comunale (uso stagionale, limitato o discontinuo) il numero di svuotamenti minimi sono quelli riferiti alla categoria

 un componente.

(3)
 Ad esclusione della raccolta con sacchi prepagati per i quali non esiste numero minimo di conferimenti.

Utenze Collettive (condomini ecc.) 
(2)

Attivabile solo con contenitori da 120, 240 e 1.100 litri

10
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TARIFFE - QUOTA BASE - Utenze Non Domestiche - Categorie Ex DPR 158/1999

Categoria Descrizione
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Distributori carburanti 

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 

11 Uffici, agenzie studi Professionali 

12 Banche ed istituti di credito 

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

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con  capannoni di produzione  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato beni deperibili

30 Discoteche, night club 

35 Campeggi 

36 Impianti sportivi 

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 
(1)

40 Immobile vuoto inoccupato
(2)

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto
(3)

e mancata produzione

(1)
L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza

(2)
 Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 10 del Regolamento)

(3)
Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento Comunale

(4)
 Addizionali di legge escluse quando dovute.

Tariffa - Euro/mq 
(4)

1,1155

2,0779

0,9904

1,0680

2,0779

0,9904

2,0779

0,8393

1,1155

1,1155

1,1587

1,1587

1,0680

1,1587

1,0680

1,0680

1,0680

1,0680

0,8177

1,0680

1,0680

2,0779

2,0779

2,0779

1,0680

1,0680

1,0680

1,0680

1,0680

2,0779

2,0779

1,2407

0,8143

0,9023

0,9023
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche 

Capienza del singolo contenitore in litri 
(1)

TARIFFA A SVUOTAMENTO
Costo per ogni singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge

25 40 70
(2) 120 240 1100

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE,

inclusa identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali e attrezzature
- € 1,97 € 2,32 € 3,70 € 6,88 € 24,49

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 

identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature
€ 0,70 € 1,17 - € 6,45 € 11,08 € 48,34

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa fino a 15 svuotamenti 
(3) - - € 2,97 - € 5,58 € 46,68

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa da 16 a 20 svuotamenti 
(3) - - € 2,97 - € 4,75 € 39,68

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti 
(3) - - € 2,97 - € 4,03 € 33,73

Il conferimento con contenitori di capienza diversa da quella contrattualmente stabilita comporta l'applicazione della tariffa corrispondente oltre all'addebito di 

10 volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella del contenitore contrattualmente previsto.

(1)
 Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume

(2)
 Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere

(3)
 L'attivazione del servizio "Verde" è consentita per tutte le tipologie di immobili, inclusi gli immobili non soggetti alla tariffa di cui all'art. 22 comma 3 lettera a) del 

Regolamento Comunale.  In tal caso gli svuotamenti minimi annuali restano quelli previsti dal servizio.

Capienza del singolo contenitore in litri 
(2)

MAGGIORAZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA AGGIUNTIVI 
(1)

Costo aggiuntivo per singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge
25 40 70 240 1100

Maggiorazione per servizi aggiuntivi nell'ambito dei giorni di raccolta previsti per analoga 

frazione di rifiuto dal Calendario
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,60

Maggiorazione per servizi aggiuntivi AL DI FUORI dei giorni di raccolta previsti per analoga 

frazione di rifiuto dal calendario di raccolta - Singola raccolta
- € 157,00

Maggiorazione per servizi aggiuntivi AL DI FUORI dei giorni di raccolta previsti per analoga 

frazione di rifiuto dal calendario di raccolta - Collettiva (almeno 20 utenze)
- € 7,90

(1)
 rispetto ai servizi offerti per singola categoria

(2)
per capienze superiori preventivo personalizzato previa verifica della compatibilità tecnica con il servizio di raccolta
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche

Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto

2 Cinematografi e teatri - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto

4 Distributori carburanti - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 240

6 Esposizioni, autosaloni  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

7 Alberghi con ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

8 Alberghi senza ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

9 Case di cura e riposo  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

10 Ospedali - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

11 Uffici, agenzie studi Professionali - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto

12 Banche ed istituti di credito - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto

16 Banchi di mercato beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

20 Attività industriali con  capannoni di produzione  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

21 Attività artigianali di produzione beni specifici - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto

23 Mense, birrerie, amburgherie - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto

24 Bar, caffè, pasticceria - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

26 Plurilicenze alimentari e/o miste - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 240

28 Ipermercati di generi misti - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

29 Banchi di mercato beni deperibili - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto

30 Discoteche, night club - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto

35 Campeggi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 1.100

36 Impianti sportivi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto 1.100

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
(2)

 - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

(2)
L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza

SERVIZI OFFERTI PER SINGOLA CATEGORIA NELL'AMBITO DEI LIMITI DI ASSIMILAZIONE Capienza minima in litri del contenitore 
(1)

(1)
 Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume. Sono escluse le utenze tariffate ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Regolamento per le quali il contenitore è predeterminato in 70 litri e 

solo per la frazione secca, ad eccezione della categoria relativa ai banchi di mercato beni deperibili per la quale sono previsti i contenitori della categoria di appartenenza
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche

Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 48 48 non previsto

2 Cinematografi e teatri 48 48 non previsto

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 48 non previsto non previsto

4 Distributori carburanti 48 non previsto non previsto

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 48 48 10

6 Esposizioni, autosaloni 48 non previsto non previsto

7 Alberghi con ristorante 48 48 non previsto

8 Alberghi senza ristorante 48 non previsto non previsto

9 Case di cura e riposo 52 104 non previsto

10 Ospedali 52 104 non previsto

11 Uffici, agenzie studi Professionali 48 non previsto non previsto

12 Banche ed istituti di credito 48 non previsto non previsto

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 48 non previsto non previsto

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 48 non previsto non previsto

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 48 non previsto non previsto

16 Banchi di mercato beni durevoli non previsto non previsto non previsto

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 48 non previsto non previsto

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 48 non previsto non previsto

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 48 non previsto non previsto

20 Attività industriali con  capannoni di produzione  48 non previsto non previsto

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 48 non previsto non previsto

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 48 48 non previsto

23 Mense, birrerie, amburgherie 48 48 non previsto

24 Bar, caffè, pasticceria 48 48 non previsto

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 48 48 non previsto

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 48 48 non previsto

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 48 48 10

28 Ipermercati di generi misti 48 48 non previsto

29 Banchi di mercato beni deperibili non previsto non previsto non previsto

30 Discoteche, night club 48 48 non previsto

35 Campeggi 48 48 10

36 Impianti sportivi 48 non previsto 10

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 26 non previsto non previsto

- SERVIZI AGGIUNTIVI PER OGNI CATEGORIA 26 48 10

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA
Svuotamenti minimi annuali per categoria

Applicabili per ogni singolo contenitore 
(1)

(1) L'utenza non conferitrice rientrante nei limiti di assimilazione comunale (di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006) che non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto, sarà soggetta al pagamento del 

numero minimo di svuotamenti e litraggio dei contenitori previsti per la frazione secca non riciclabile della categoria di appartenenza; rientrando queste attività nell'ambito di quanto regolato dall'allegato 

"B" del D.Lgs. 152/2006.
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche

Categoria Descrizione

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Distributori carburanti 

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 

11 Uffici, agenzie studi Professionali 

12 Banche ed istituti di credito 

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

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con  capannoni di produzione  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato beni deperibili

30 Discoteche, night club 

35 Campeggi 

36 Impianti sportivi 

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
(1)

40 Immobile vuoto inoccupato
(2)

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto
(3)

e mancata produzione

(1)
L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza

(2)
 Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 10 del Regolamento Comunale)

(3)
Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento Comunale

(4)
 Addizionali di legge escluse quando dovute.

TARIFFA PREPAGATA - SOLO SERVIZI ORDINARI 
Costo per gli svuotamenti previsti da calendario e massimo 500 litri settimanali - Al netto delle addizionali di legge

Tariffa - Euro/mq 
(4)

1,6683

3,9230

1,3751

1,5571

3,9230

1,3751

3,9230

1,0212

1,6683

1,6683

1,7694

1,7694

1,5571

1,7694

1,5571

1,5571

1,5571

1,5571

0,9706

1,5571

1,5571

3,9230

3,9230

3,9230

1,5571

1,5571

1,5571

1,5571

1,5571

0,0000

0,0000

3,9230

5,2176

1,9615

0,9626

PEF ARRE 2013 Pagina 82 di 88



Contenitori Costo unitario

Tanica per olio alimentare 5 lt 3,50€                        

Tanica olio alimentare 25 lt 7,40€                        

Fusto per olio alimentare da 60 lt con maniglie 36,00€                      

Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 7,10€                        

Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno 8,90€                        

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 9,90€                        

Bidone da 40 lt 
(1) 13,90€                      

Bidone da 70 lt 
(2) 19,90€                      

Cassetta da 50 lt per carta 12,00€                      

Kit verticale n. 1 contenitore salvaspazio impilabile da 40 lt. raccolta differenziata 15,00€                      

Kit verticale n. 3 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 41,70€                      

Kit verticale n. 4 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 51,90€                      

Carrellato da 120 lt 
(3) 63,00€                      

Carrellato da 240 lt 
(3) 69,00€                      

Carrellato da 240 lt con chiave 
(3) 87,00€                      

Sola sostituzione del carellato esistente (in buono stato)  senza chiave con nuovo carellato con chiave 18,00€                      

Cassonetto da 1.100-1.300 lt 
(4) 230,00€                    

Cassonetto da 1.100-1.300 lt con chiave 
(4) 265,00€                    

Sola sostituzione del cassonetto esistente (in buono stato) senza chiave con nuovo cassonetto con chiave 35,00€                      

Contenitore per pile esaurite da interno 55,00€                      

Contenitore a perdere per lampade (RAEE - R5) 7,70€                        

Contenitore a perdere per tubi al neon (RAEE - R5) 3,90€                        

Contenitore a perdere per piccoli elettrodomestici (RAEE - R4) 3,90€                        

Contenitore a perdere per toner esauriti 4,70€                        

Contenitore racc. diff. da esterno per luoghi pubblici 140 lt 
(1) 290,00€                    

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti non pericolosi 12,00€                      

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti pericolosi 18,00€                      

Kit per autorimozione materiali contenenti amianto 80,00€                      

Adesivi rifrangenti per contenitori da esterno (5 x 25 cm) 1,50€                        

Compostiera 300 lt (per nuclei fino a 4 persone e piccolo giardino) 75,00€                      

Compostiera 700 lt (per nuclei oltre le 4 persone e/o giardini) 145,00€                    

Fermasacco per bidoncini da 10 litri 1,00€                        

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2013
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Sacchi Costo unitario
Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz. 2,20€                        

Sacchi biodegradabili per contenitori da 25 lt - rotolo da 20 pz. 2,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 70 lt - rotolo da 30 pz. 1,90€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,00€                        

Sacchi in PE traslucidi azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz. 3,85€                        

Sacchi in PE traslucidi  per raccolta del verde da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) per contenitori da 240 lt - rotolo da 20 pz. 5,50€                        

Sacchi biodegradabili per umido 240 lt - rotolo da 10 pz. 9,00€                        

KIT STANDARD NUOVA UTENZA Costo unitario
Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per secco

Bidone da 40 lt per vetro

Sacchi in PE azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

KIT PLUS NUOVA UTENZA Costo unitario
Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per vetro

Bidone da 70 lt per secco

Bidone da 70 lt per plastica

Cassetta da 50 lt per carta

Sacchi in PE azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

gratuito

31,90€                      
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KIT NUOVA UTENZA NON-DOMESTICA - PICCOLE SUPERFICI Costo unitario
Bidone da 40/70 lt per secco

Contenitore a perdere per toner esauriti (al bisogno)

Sacchi in PE azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

KIT NUOVA UTENZA CONDOMINI e NON DOMESTICHE FINO A 500 LITRI SETTIMNALI Costo unitario
(attivabile per condomini e altre utenze non domestiche come negozi ed uffici) obbligatorio con chiave se posto in area aperta al pubblico

5 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 
(3) 195,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 
(3) 120,00€                    

5 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 285,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 175,00€                    

SERVIZI DI CONSEGNA Costo unitario

Bidoni fino a 80 lt (fino a 5 bidoni e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 3,50€                        

Carrellato 240 lt (fino a 5 contenitori e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 12,50€                      

Cassonetto (fino a 3 pezzi e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 18,50€                      

Consegna a domicilio kit nuova utenza gratuito

NOTE

(1 )
 disponibile per le seguenti frazioni: vetro, secco, plastica, carta, pile, medicinali, T/F, RAEE R4 

(2 )
 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta

(3 )
 disponibile per le seguenti frazioni: umido, vetro, secco, plastica, carta, verde

(4 )
 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta, verde

gratuito

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2013
(addizionali di legge escluse)

PEF ARRE 2013 Pagina 85 di 88



TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2013
(Addizionali di legge escluse) 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
 Costo 

unitario
Avvolgibili (tapparelle) e tende veneziane in plastica, alluminio o in altri materiali anche accoppiati 2,40€                  

Batterie al piombo ed accumulatori per autotrazione in buono stato di conservazione 1,20€                  

Beni durevoli in legno di grandi dimensioni, con almeno un lato di lunghezza superiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 4,80€                  

Beni durevoli in legno di piccole dimensioni, con almeno un lato di lunghezza inferiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 2,40€                  

Beni durevoli in metallo o altri materiali accoppiati di peso inferiore a Kg. 25 (scaffali,appendiabiti, carrozzine, giocattoli ed altri oggetti 

non diversamente classificabili)
2,40€                  

Beni durevoli in metallo o in altri materiali accoppiati di peso superiore a Kg. 25 (stufe, lamiere, reti ed altri oggetti non diversamente 

classificabili)
2,40€                  

Bombole in metallo per gas ad uso domestico esaurite fino ad un max di 25 Kg per singolo pezzo 25,00€                

Contenitori in plastica o metallo con residui essiccati di vernici e pitture ad acqua fino ad un massimo di 25 Kg complessivi 4,20€                  

Contenitori puliti in plastica o metallo, anche di grandi dimensioni, inclusi pentolame e contenitori per la raccolta dei rifiuti -€                    

Fioriere in cemento e grossi vasi in terracotta (prive di terra) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 3,50€                  

Materassi, tappeti, tende da sole senza strutture di sostegno 2,40€                  

Materiali ed arredi da giardino (ombreggiante,tubi per irrigazione,sedie,tavoli ecc.) fino ad un massimo di 25 Kg per pezzo 2,40€                  

Moquette e linoleum arrotolati fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 6,00€                  

Olii alimentari esauriti fino a 25 litri per singolo contenitore -€                    

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 2,40€                  

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate oltre 25 Kg per singolo rotolo 4,80€                  

Pneumatici usati esclusivamente di origine domestica, per un conferimento massimo di 4 per anno solare - 6,00€                  

Raccolta di rifiuto Verde a sacchi (solo nei comuni ove i servizi NON SONO A SVUOTAMENTO) 2,80€                  

RAEE - Beni durevoli contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori, ecc.) - CER 20 01 23 8,50€                  

RAEE - Grandi apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, PC, forni elettrici, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 7,20€                  

RAEE - Lampade fluorescenti - CER 20 01 21 in buono stato di conservazione e nel loro imballo fino ad un massimo di 10 Kg -€                    

RAEE - Piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (cellulari, phon, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 -€                    
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TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2013
(Addizionali di legge escluse) 

Rifiuto inerte pulito derivante da operazioni in proprio di demolizione e piccoli lavori di muratura, fino a 25 Kg complessivi 3,90€                  

Sanitari di grandi dimensioni (vasche da bagno o similari)  oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,40€                  

Sanitari di piccole dimensioni (lavandini, bidet, wc o similari) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,80€                  

Tende da sole con strutture di sostegno in metallo purchè di lunghezza complessiva inferiore a metri 7,00 22,00€                

Toner esauriti raccolti su contenitore a perdere (non fornito) di volume massimo 0,35 m.c. (cm 60 x 80 x 70) -€                    

Valigie, Bauli e similari fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - Servizio sgomberi       ANNO 2013
 Costo 

unitario

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

30 mc di volume, compreso smaltimento fino a 1.500 kg di peso
600,00€              

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

7 mc di volume, compreso smaltimento fino a 500 kg di peso
240,00€              

Posizionamento e ritiro di cassone da 9 mc di rifiuto inerte pulito derivante da operazioni di demolizione e lavori di muratura

(solo calcinacci, mattoni e laterizi in genere, no guaine, infissi ed eternit)
300,00€              

Per ogni ora lavorativa o frazione in più oltre la prima 65,00€                

Raccolta di inerti a domicilio (no eternit) fino ad un massimo di 1 mc, compresa la fornitura di 1 big-bag 50,00€                
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(1)
 Addizionali di legge escluse quando dovute.

(2)
 Al di fuori degli invii ordinari di fattura

(3)
 Con addebito nella fatturazione successiva. Una operazione per ogni singola fattura

TARIFFE - ALTRI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE - Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche

Pagamento mediante Carta di Credito presso sportelli utente abilitati 
(3) € 0,25 + 1,25% dell'importo della transazione

con il minimo di € 2,50

Pagamento On-Line su sito www.pdtre.it 
(3) € 0,25 + 1,25% dell'importo della transazione

con il minimo di € 1,30

Invio all'utenza delle comunicazioni su variazioni contrattuali
 (2) Spese di spedizione postale del plico vigenti

Pagamento mediante POS presso sportelli utente abilitati 
(3) € 0,25 + 0,60% dell'importo della transazione

con il minimo di € 1,30

Formazione e spedizione dell'avviso di accertamento e/o liquidazione € 2,85 oltre agli oneri di notifica

Comunicazione di inadempimento contrattuale all'utente
(2) Spese di spedizione postale del plico vigenti

Altri oneri relativi alla gestione Importo unitario 
(1)

Spedizione dell'avviso di autoliquidazione del tributo 
(2) € 4,70 inclusi i costi di spedizione
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