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Ogni nucleo familiare è dotato di un bidone carrellato da 120 litri di colore verde per
la raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Ogni 21 giorni (tre settimane), in base ad
un calendario di raccolta che verrà fornito ad ogni utente, si potrà esporre il bidone per
permetterne lo svuotamento da parte degli operatori di Soraris.
Tutti i bidoni di raccolta sono dotati di un sensore che consente di conteggiare gli
svuotamenti effettuati da ogni singola utenza e sono collegati alla propria posizione
tariffaria: si consiglia di apporre il proprio nome o segno identificativo per essere certi
di ritirare sempre il proprio bidone.
A partire dal 2022 gli svuotamenti verranno utilizzati per il calcolo della tariffa,
che sarà composta da una quota fissa ed una variabile. La prima quota dipenderà
dalle caratteristiche dell’utenza (superficie abitazione, numero componenti) mentre la
seconda dal numero di svuotamenti effettuati nel servizio di raccolta del secco non
riciclabile. Ogni utenza ha a disposizione un numero di svuotamenti minimi, pari al
numero di componenti del nucleo familiare moltiplicato per due, il cui costo verrà
imputato come “Svuotamenti Minimi” in fattura, che saranno comunque applicati
indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Ulteriori svuotamenti eccedenti i minimi saranno computati a conguaglio.

Numero di componenti del nucleo familiare

Numero di svuotamenti minimi annui computati
in fattura

1
2
3
4
5 o più

2 svuotamenti
4 svuotamenti
6 svuotamenti
8 svuotamenti
10 svuotamenti

Seconde case, altre utenze

0 svuotamenti

I coefficienti tariffari, compreso il costo del singolo svuotamento, vengono definiti annualmente con delibera
comunale di approvazione del piano economico finanziario e relazione tariffaria del servizio di igiene urbana.
Sul sito del Comune è presente un link contenente un video dell’incontro svolto con la cittadinanza in materia.

