
 
 
 

Tariffa Rifiuti Corrispettiva - UTENZE NON 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.  
 

Per le utenze non domestiche il numero di litri inclusi nella tariffa annuale varia in base alla 

superficie e alla categoria tariffaria corrispondente.  
 

Sul retro della presente sono riportati i dati seguenti: 

• il numero di litri a disposizione annui per ogni metro quadrato inclusi nella quota variabile 

base della tariffa; 

• i seguenti dati a fine esemplificativo: 

� il numero di svuotamenti del contenitore carrellato da 120 litri per un’utenza da 100 metri 

quadrati, per ogni categoria di appartenenza. 

� il numero di sacchetti prepagati per le utenze del centro storico, che hanno un sistema 

tariffario mediante sacchetto prepagato. I litri a disposizione sono stati quantificati in 

sacchi da 60 litri a disposizione dell’utenza, applicando nel calcolo i criteri descritti nel 

regolamento comunale. 

� il numero di svuotamenti del contenitore carrellato da 1100 litri, a disposizione di alcune 

aziende di grandi dimensioni. L’esempio degli svuotamenti cui si ha diritto viene esposto 

utilizzando una superficie di 1000 mq. 

 

NB: un conferimento di rifiuto indifferenziato superiore a quanto previsto 

comporterà un addebito dello stesso nella tariffa.  

Il costo degli svuotamenti o dei sacchetti aggiuntivi verrà determinato prossimamente con la 

delibera annuale di approvazione delle tariffe. 

Chi necessita di sacchetti dell’indifferenziato aggiuntivi deve recarsi presso lo sportello al pubblico 

di Chiari Servizi ubicato in Piazza Zanardelli 16. 

 

 



 

 

SVUOTAMENTI/SACCHETTI A DISPOSIZIONE INCLUSI NELLA TARIFFA 
 

Categoria tariffaria 
Volume 
garantito 

Litri/mq/anno 

numero svuotamenti previsti annualmente 

bidone 120 lt 
ogni 100 mq 

n. sacchetti 
ogni 100 mq 

bidone 1100 lt 
ogni 1000 mq 

1 
Musei,biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 20 16,67 40 22,00 

2 Cinematografi e teatri 8 6,67 16 - 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 15 12,50 30 16,50 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 11 9,17 22 - 

5 Stabilimenti balneari 10 8,33 20 - 

6 Esposizioni, autosaloni 12 10,00 24 13,20 

7 Alberghi con ristorazione 30 25,00 60 - 

7 bis Agriturismi 50 41,67 100 - 

8 Alberghi senza ristorazione 14 11,67 28 - 

9 Case di cura e riposo 65 54,17 130 71,50 

10 Ospedali 50 41,67 100 55,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 22 18,33 44 - 

12 Banche ed istituti di credito 14 11,67 28 - 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria 20 16,67 40 - 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 30 25,00 60 - 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti 17 14,17 34 - 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, estetista 30 25,00 60 - 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, elettricista 20 16,67 40 - 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 20,00 48 26,40 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 22 18,33 44 24,20 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 23 19,17 46 25,30 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60 50,00 120 - 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 70 58,33 140 - 

24 Bar, caffè, pasticceria 50 41,67 100 - 

25 
Pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, pizza al taglio 43 35,83 86 - 

25bis Supermercati 51 42,5 102 56,10 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 37 30,83 74 - 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 70 58,33 140 77,00 

28 Ipermercati di generi misti 55 45,83 110 60,50 

30 Discoteche, night club, sale giochi 35 29,17 70 - 
 

 


