COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA

C.F. e Partita I.V.A. 00545030249 TELEFONO 0444/736415-736416 – FAX 0444/636567

Spett.Le DITTA
Oggetto: Raccolta Rifiuti Urbani – Comunicazione Importante – Passaggio a Tariffa TARI con
esternalizzazione del servizio a Soraris.

Come da indirizzo della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 27.10.2021, Soraris SpA, azienda pubblica
operante nella raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani, subentra a partire dal 2022 al Comune di Montegalda
nell’attività di riscossione della tariffa rifiuti.
A partire, quindi, dal 1gennaio 2022 il referente per la tariffa del servizio di raccolta rifiuti è Soraris. S.p.A., la quale
si occupa dell’emissione della fattura, riscossione ed accertamento tariffario.
La tariffa che verrà applicata alle utenze comprenderà una quota fissa e una quota “puntuale” collegata alla
produzione effettiva di rifiuti, in modo tale da rispettare il principio “chi inquina paga”.
A tal fine si ricorda che tutte le strutture di raccolta rifiuti (bidoni, cassonetti ecc..) sono dotate di un sensore che
permette di conteggiare gli svuotamenti effettuati da ogni singola utenza. Questo consente di calcolare la tariffa del
servizio anche in base agli svuotamenti.
Per quanto riguarda i flussi di raccolta differenziata (carta/cartone, vetro, multimateriale leggero), qualora l’azienda
produca quantità unitaria per presa di raccolta compatibile con le raccolte domestiche, ovvero:
- Carta/cartone: scatola/pacco di peso non superiore a 5 kg. e dimensioni massime cm. 50 x 35 x30;
- Multimateriale leggero: n. 3 sacchi marchiati Soraris
tali raccolte non saranno ricomprese nella quota puntuale della fattura, che comprenderà pertanto la sola quota fissa
e la parte puntuale del secco, del vetro nonché umido se attivato. Le aziende che producono quantità unitarie
superiori devono invece dotarsi di idonea struttura di raccolta (bidone carrellato, cassonetto ecc..).
Per l’anno 2022 verrà emessa un’unica fattura di acconto con scadenza indicativa della prima rata nei mesi di
marzo/aprile e della seconda il 30/09. La fattura di saldo del 2022 verrà emessa a inizio 2023 e conterrà l’indicazione
anche della parte puntuale della tariffa (minimi + conguaglio anno 2022)
Pertanto alla presente comunicazione viene allegato il censimento delle strutture collegate alla propria posizione
tariffaria, da verificare scrupolosamente.
Si indicano di seguito i costi di svuotamento e il numero di svuotamenti minimi previsti per l’anno 2022:
Svuotamenti
Tipologia contenitore

Costo a svuotamento

Bidone lt. 120 secco

Minimi
annui
2

da definire relazione tariffe

Bidone lt. 240 secco

2

da definire relazione tariffe

Cassonetto lt. 1500 secco

8

da definire relazione tariffe

Bidone lt. 120 umido

2

da definire relazione tariffe

Bidone lt. 240 umido

2

da definire relazione tariffe

Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale

8

€ 9,00

Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale

2

€ 2,00

Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale

2

€ 2,50

Campana lt. 2000 vetro

8

€ 12,00

Vasca lt. 6000 carta

8

€ 18,00

Gli svuotamenti minimi vengono addebitati anche qualora non vengano effettivamente utilizzati. Gli svuotamenti
effettuati ulteriormente ai minimi saranno computati a conguaglio.
IMPORTANTE: In relazione a quanto esposto, si invitano pertanto le aziende a
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1) verificare la corretta assegnazione dei propri bidoni o cassonetti alla posizione tariffaria, in modo che gli
svuotamenti effettuati siano imputati correttamente.
Elenco attrezzatura a Lei assegnata in base ai nostri archivi:

Codice attrezzatura

Tipologia attrezzatura

Indirizzo di utilizzo

Verifichi che il codice riportato nell’attrezzatura in uso corrisponda a quello nell’elenco di cui sopra (nel bidone il
codice è riportato a lato del bidone o sopra il coperchio). In caso di mancata corrispondenza fra il codice
dell’attrezzatura in uso e quello riportato nell’elenco contatti l’Ufficio Tributi del Comune di Montegalda al n.
0444736416 o invii una e-mail a ragioneria@comune.montegalda.vi.it con riportato il codice dell’attrezzatura che
sta utilizzando.
2) dotarsi di strutture idonee ai conferimenti che deve effettuare ed in funzione di come viene svolto il servizio
di raccolta. Si prega pertanto di:
o Verificare che le strutture eventualmente in dotazione siano dotate di sensore per il conteggio degli
svuotamenti;
o Riconsegnare/adeguare bidoni o cassonetti in eccesso rispetto all’effettivo utilizzo;
o Valutare la necessità di ulteriori bidoni, cassonetti o contenitori di capacità maggiore.
Per informazioni e procedere con quanto sopra esposto è possibile inoltre contattare Soraris mediante:
- E- mail info@soraris.it;
- Servizio clienti: 0444-750272 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Sportello gestito dal Comune.
Le comunicazioni/variazioni di cui sopra devono essere effettuate entro e non oltre il 15/12/2021 in modo da
permettere la corretta assegnazione della struttura che verrà fatturata per l’anno 2022.
Si informa, inoltre, che le utenze non domestiche possono accedere all’ecocentro Comunale esclusivamente dotati
di nulla osta rilasciato da Soraris. Tale documento riporta le tipologie di rifiuto che ciascuna utenza non domestica
è autorizzata a conferire presso l'ecocentro e viene sottoposto, prima del rilascio, ad una preventiva valutazione di
congruenza con la normativa vigente e con il regolamento comunale di riferimento. L’allegato A del regolamento
dell’ecocentro definisce il quantitativo giornaliero conferibile presso l’ecocentro. Le richieste di nulla osta dovranno
pervenire all’indirizzo info@soraris.it.
In caso di ricorso al libero mercato, per il recupero dei rifiuti urbani prodotti, l’azienda può richiedere l’applicazione
della relativa riduzione prevista dal regolamento comunale. A tal fine, l’utenza è tenuta, entro il 31 gennaio di ogni
anno, a presentare i formulari che attestano l’avvio al recupero dei rifiuti urbani.
L’Amministrazione Comunale la invita, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 in vigore,
all’incontro dove saranno illustrate le novità in vigore a partire dal 01.01.2022 fissato per il giorno:

- mercoledì 01.12.2021 alle ore 17.30 Sala Consiglio Comunale Piazza Marconi 40 Montegalda
L’incontro sarà disponibile anche on-line, attraverso un link pubblicato sul sito del Comune.
Distinti saluti
Il Sindaco

Soraris spa

