
 

 

 
Tariffa Rifiuti Corrispettiva – UTENZE DOMESTICHE 

La raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato viene effettuata, a seconda dell’ubicazione 

dell’utenza, tramite la misurazione dei volumi di contenitori svuotati (sistema “tag”) o mediante 

appositi sacchi da 60 litri (sistema “sacchetto prepagato”).   

Il numero di raccolte dell’indifferenziato determinerà la quota relativa all’importo della parte 

eccedente della tariffa. Nella tariffa “base” saranno comunque inclusi i conferimenti relativi alla 

soglia minima garantita, riportati nella tabella sottostante.  

SVUOTAMENTI/SACCHETTI A DISPOSIZIONE INCLUSI NELLA TARIFFA 

La soglia minima di conferimento varia in base al numero dei componenti familiari e si traduce in 

un numero di svuotamenti del contenitore carrellato da 120 litri inclusi nella tariffa annuale. 

Il conteggio è trasformato in numero di sacchi per le utenze del centro storico all’interno della 

circonvallazione, che hanno un sistema tariffario mediante sacchetto prepagato, utilizzando i criteri 

descritti nel regolamento comunale. 
 

 

Occupanti 

nucleo famigliare 

Numero svuotamenti 

bidone carrellato 

inclusi nella tariffa 

Numero sacchetti 

prepagati da 60 litri 

inclusi nella tariffa 

1 3 10 

2 4 10 

3 5 15 

4 7 20 

5 8 20 

6 o più 9 25 

NB dall’anno 2017 un conferimento di rifiuto indifferenziato superiore a quanto 

indicato nella tabella comporterà un addebito dello stesso nella tariffa.  

� costo di ogni svuotamento del bidone carrellato da 120 litri  

 € 6,72 € + IVA 10% + Tributo Provinciale 5% (7,73 € totali). 

� costo del sacchetto prepagato per le utenze del centro storico 

 € 2,80 € + IVA 10% + Tributo Provinciale 5% (3,22 € totali). 

Non vengono addebitati conferimenti eccedenti a quelli indicati in tabella: 

• alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 3 anni. L’agevolazione viene concessa in 

automatico sulla base di quanto risultante in anagrafe. 

• alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare siano presenti una o più persone che 

necessitano di ausili per l’incontinenza o per altre patologie mediche che comportino una 

rilevante maggior produzione di rifiuti. In questo caso l’utente deve chiedere l’agevolazione 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chiari in Piazza Martiri della Libertà n. 26. 


