


Obiettivi regionali di gestione dei rifiuti L.R. n.16/2015

a) prevenzione (minore produzione di 

rifiuti)

b) preparazione per il riutilizzo

c) riciclaggio

d) recupero di altro tipo

e) smaltimento

gerarchia modello



Obiettivi regionali di gestione dei rifiuti L.R. n.16/2015

54321



La Legge Regionale

la tariffazione puntuale è tra gli strumenti più efficaci per:

 creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio

 ottenere una maggiore equità che permette di far pagare in relazione 

all’effettivo servizio erogato e non solo in base ai metri quadri o ai componenti 

della famiglia

Almeno 63 Comuni sono già passati alla Tariffazione puntuale, TUTTI dovranno 

farlo entro il 31/12/2020



Il piano regionale di gestione dei rifiuti

RELAZIONE GENERALE -

ART 7.5

Strategie e azioni per il 

conseguimento degli obiettivi 

di Piano

Per raggiungere gli obiettivi 

di raccolta differenziata 

previsti dal Piano d’ambito 

provinciale per il 2020 si 

ritiene necessario lo sviluppo 

delle raccolte domiciliari
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riepilogo servizi

Centro abitato e 

località

Ponte Samoggia 

e San Giacomo

Forese

CARTA 15 gg 15 gg 15 gg

IMBALLAGGI IN 

PLASTICA

1 v/sett 1 v/sett 1 v/sett

VERDE LEGGERO 1 v/sett 1 v/sett a richiesta

ORGANICO STRADALE 2 v/sett 2 v/sett (lunedì e giovedì)

VETRO E METALLI STRADALE STRADALE 15 gg

INDIFFERENZIATO 1 v/sett 1 v/sett 1 v/sett



Cosa cambia nei servizi

Per migliorare il servizio vengono introdotte queste novità:

● Posizionamento sul territorio comunale di contenitori dedicati alla 

raccolta dei pannolini, pannoloni e presidi sanitari (zone 1, 2, 3 e 4)

Le famiglie dovranno richiedere la chiave per accedere gratuitamente 

al contenitore  

● Le famiglie residenti in zona 5 possono chiedere un contenitore 

dedicato (40 o 120 litri) che si aggiunge a quello dell’indifferenziato

○ MODULO DI RICHIESTA (autocertificazione)



Raccolta pannolini e pannoloni 

Chiave e contenitore devono essere restituiti quando verranno meno le

condizioni di necessità.

Conseguentemente al posizionamento dei contenitori verrà cessato il servizio

di doppio ritiro a domicilio o del conferimento tramite il contenitore da 120 litri.

Gli utenti che hanno in dotazione il contenitore da 120 litri dovranno esporlo

nelle giornate di giovedì 13 e 20 dicembre 2018 per permettere agli operatori

di ritirarlo.



Ogni utenza ha i propri contenitori

Variante zona 4 e 5

Variante zona 5

A richiesta
Variante per condomini



la tariffa puntuale

E’ un sistema di calcolo non più basato solo sui metri quadrati dell’abitazione o al numero 
dei componenti ma anche correlato al quantitativo di rifiuti indifferenziati 
effettivamente prodotti. 

E’ conteggiato il numero di svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato

Sistema in grado di premiare gli utenti virtuosi incentivando una migliore differenziazione 
e la riduzione della produzione di rifiuti.



come si misura

Associazione 

microchip e matricola 

Consegna dei contenitori 

presso i Punti di distribuzione

Svuotamento e lettura 

del microchip

Tariffa Puntuale

CODICE

+ CONTENITORE

CODICE

+ CONTENITORE

+ UTENZA

CODICE

+ CONTENITORE

+ UTENZA

+ QUANTITA’ RIFIUTI 

PRODOTTI

CODICE

+ CONTENITORE

+ UTENZA

+ QUANTITA’ RIFIUTI 

PRODOTTI

+ EURO



il Contatore

Il CONTENITORE è il “CONTATORE” della misurazione

Il calcolo è quindi indipendente dal livello di riempimento effettivo del contenitore.

Diventa fondamentale esporre il contenitore solo quando è pieno

PERCHÉ AD OGNI ESPOSIZIONE VIENE CONTATO UNO SVUOTAMENTO.

Vengono registrate data e ora dello svuotamento

·



CONSIGLIAMO DI ANNOTARE GLI SVUOTAMENTI

I dati sono consultabili sull’App Ataldegmè o sul sito di Geovest



La App



I punti di distribuzione dei contenitori

● c/o Municipio di Anzola dell’Emilia, piano terra, Via Cleto Guermandi n°1, dal 19

novembre al 7 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle 20,00 (festivi esclusi) e il sabato dalle

9,00 alle 16,00;

● c/o centro civico "Falcone-Borsellino", Via A. e G. Ragazzi n°6, località Lavino di

Mezzo, dal 22 al 27 novembre dalle ore 9,00 alle 20,00 (festivi esclusi) e il sabato ore

9,00 alle 16,00;

● c/o centro sociale "Amarcord", Via S. Orsola Donati n° 86, località Santa Maria in

Strada, il 30 novembre dalle ore 15,00 alle 20,00 e il primo dicembre dalle ore 9,00 alle

16,00;

● c/o centro civico, Via Torresotto, Località San Giacomo del Martignone, il 6 e il 7

dicembre dalle 15,00 alle 20,00.



I punti di distribuzione dei contenitori

Chi?

l’intestatario della tariffa rifiuti o ad un'altra persona delegata

Cosa serve?

· la lettera

· un documento d’identità

· il vecchio contenitore del rifiuto indifferenziato.

Nel caso di persona delegata serve anche:

· delega da parte dell’intestatario dell’utenza (compilando il modello allegato alla lettera)

· copia del documento d’identità del delegante e del delegato

ATTENZIONE: per ritirare il contenitore è necessario che la propria posizione TARI sia in 

regola. 



il contenitore «vecchio»

dal 1/1/19 se si espone 

con il contenitore 

vecchio questo sarà 

raccolto dagli operatori 

Esporre il contenitore 

NUOVO 

1. RICONSEGNATO ai punti di distribuzione

2. RIUTILIZZATO per altri usi



un contenitore flessibile … per ogni utenza!

120 litri

40 litri



Esponi il contenitore

Dove? 

Sul suolo pubblico vicino alla tua utenza, 

mai in vicinanza dei contenitori stradali

Come?

● solo nei contenitori forniti da Geovest

● all’interno del contenitore grigio con coperchio chiuso e 

senza sacchi all’esterno

● in materiale sfuso o in sacchetti

● Pieno! Eviterà di ospitare rifiuti di altre persone

·



Gli adesivi di segnalazione

Per segnalare eventuali errori e migliorare la 

qualità della raccolta, gli addetti applicano al 

contenitore o sacchi degli adesivi per avvisarti 

quando:

● hai commesso errori 

● c’è materiale a terra

·



Utenze non domestiche

Le attività commerciali e le aziende che avessero necessità di un contenitore più grande per

il rifiuto indifferenziato (> 120 litri) o per altre informazioni sono pregate di rivolgersi

direttamente all’ufficio tecnico di Geovest all’indirizzo e-mail ufficiotecnico@geovest.it e di

non recarsi ai punti di distribuzione.

Riceveranno un contenitore adeguato alla produzione di rifiuto indifferenziato



sono in ZONA IND.LE

utenza non domestica

risiedo nelle zone 

1, 2, 3, 4, 5?
no

non devo fare nulla

si

mi basta il 40 

o il 120?
si

vado ai Punti di distribuzione

scrivo a 

ufficiotecnico@geovest.it

no

restituisco il contenitore vecchio



Altre azioni di comunicazione

● Ritirare contenitori e sacchetti

● Chiedere informazioni

● Sportello TARI

● Modulistica

● Ricevere il calendario 2019

● ABCDifferenziata

Ai Punti di distribuzione SITO

● Faq (risposte alle 

domande frequenti)

● Controllo svuotamenti



Obiettivo 2019



Obiettivo ottimale



Cosa sono gli svuotamenti MINIMI

È il numero di svuotamenti annui già previsto nel calcolo della fattura.

Coprono il costo base dell’attività di raccolta e smaltimento e tengono 

conto di una fisiologica quantità di rifiuto inevitabilmente prodotta. 

Ed evitare furbizie!

Il numero di conferimenti minimi dell’indifferenziato cresce all’aumentare 

del numero dei componenti del nucleo famigliare o alla tipologia di attività 

svolta.



svuotamenti minimi | utenze domestiche

È il numero di svuotamenti annui già previsto nel calcolo della fattura a copertura del 

costo base dell’attività di raccolta e smaltimento

12 4

18 6

24 8

30 10

33 11

36 12

40 litri               120 litri



Costo degli svuotamenti oltre i minimi 
(utenze domestiche e non domestiche)

40 litri € 1,75

120 litri € 5,25

360 litri € 15,75

660 litri € 28,88

770 litri € 33,69

1100 litri € 48,13



Il calcolo delle QUOTE | utenze domestiche

si calcola in base alla 

superficie 

dell’abitazione

Stessa metodologia di 

calcolo della TARI ma con 

tariffe riparametrate

si calcola in base al 

numero dei 

componenti della 

famiglia

Stessa metodologia di calcolo 

della TARI ma con tariffe 

riparametrate

si calcola in base al 

numero svuotamenti del 

solo bidone grigio, con un 

numero minimo di essi 

comunque contabilizzato in 

fattura (anche se non 

effettuati)

FISSA VARIABILE 

SERVIZI

VARIABILE 

PRODUZIONI



Esempi e confronti | utenze domestiche

* Al netto Tributo Provinciale 5%

Superficie 
media

TARI 
2018*

TARIFFA 
PUNTUALE*

VUOTATURE 
MINIME/anno

(40 L)
DIFF

Vuotature 
extra a 

copertura 
risparmio

TOT 
vuotature 

anno a 
copertura 
costo TARI 

2018

MQ 93 € 112 € 84 12 - € 28 16 28

MQ 113 € 191 € 155 24 - € 36 21 45

MQ 121 € 271 € 226 36 - € 45 26
52          

+  € 17 
risparmio



svuotamenti minimi | utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche il volume degli svuotamenti minimi annui è pari a:

S x N

V

S= superficie assoggettata a Tariffa rifiuti

N= numero di litri per ogni mq di superficie definite per ogni categoria

V= volume della dotazione del rifiuto indifferenziato

es: 

135 mq x 10,30 l/mq

= 35

40 l



Il calcolo delle QUOTE | utenze non domestiche

si calcola in base all’attività svolta e alla 

superficie soggetta

Le tariffe vengono determinate  tenendo 

conto della potenziale produzione di 

rifiuto per ogni categoria

Stessa metodologia di calcolo della TARI ma con tariffe 

riparametrate

si calcola in base alla quantità di 

rifiuto indifferenziato conferito nel 

periodo di competenza. 

E’ previsto un quantitativo minimo 

annuo da pagare anche se non 

conferito.

FISSA + VARIABILE 

SERVIZI

VARIABILE 

PRODUZIONI



Esempi e confronti | utenze non domestiche

Superficie 
media

TARI 
2018*

TARIFFA 
PUNTUALE**

VUOTATURE MINIME 
/ anno

DIFF

Vuotature 
extra a 

copertura 
risparmio

TOT 
vuotature 

anno a 
copertura 
costo TARI 

2018
40L 360 L 660 L

UFFICIO
und11 MQ 135 € 506 € 498 35 - € 8 5 40

ATTIVITA’ 
PRODUTTIVA

und20
MQ 2676 € 5.353 € 5.286 35 - € 67 3 38

* Al netto Tributo Provinciale 5% ** Al netto Tributo Provinciale 5% e IVA 10%



Agevolazioni e riduzioni

riduzione 15%: per le famiglie che effettuano compostaggio 

aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e 

potature da giardino sia attraverso l’uso di compostiere si attraverso 

altre metodologie (buca, cumulo, etc)

riduzione 15%: per le famiglie con bambini di età inferiore a 36 

mesi che utilizzano pannolini lavabili

riduzione 30%: per gli immobili utilizzati  in maniera occasionale 

(inferiore a 183 giorni/anno) e applicazione degli svuotamenti 

effettivi del RUR



Incentivi: Centro di raccolta

L’utente ottiene uno sconto se conferisce i materiali

riciclabili al centro di raccolta presentando la propria

tessera CDR-pass

Tipologia di rifiuto consegnato Premio in €/Kg

150102 Plastica (imballaggi) € 0,20

150101 – 200101 carta e cartone € 0,10

150104 lattine alluminio e banda 

stagnata

€ 0,15



Tempistiche fatturazione

30/04/2019 – SCADENZA 1 RATA 

31/10/2019 – SCADENZA 2 RATA

Anno 2020 – Conguaglio Tariffa 2019 

con addebito delle vuotature eccedenti 
quelle minime



Bollettino postale precompilato

Bonifico Bancario

ADDEBITO AUTOMATICO in c/c

Modalità di pagamento

F24
















