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All’attenzione di: 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti urbani – ATTIVAZIONE SISTEMA DI TARIFFAZIONE 

PUNTUALE. 

 

Gentile Utente,     

per migliorare la raccolta differenziata il Comune di Barbania ha aderito al progetto di tariffazione 

puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana che tiene conto della reale produzione di rifiuti 

indifferenziati (VEDI RIQUADRO ESPLICATIVO SUL RETRO). 

L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente la quantità di rifiuto indifferenziato nel quale viene conferita 

una quantità troppo elevata di rifiuti riciclabili e, conseguentemente, contenere i costi del sistema.  

Al fine di attivare il nuovo sistema è necessario effettuare un censimento dei contenitori associando il codice 

dei cassonetti  all’utenza e installare, sui contenitori dell’indifferenziato, dell’organico e del verde, un 

transponder (microchip) di ultima generazione.  

Pertanto, nelle prossime settimane, questo Consorzio, tramite personale incaricato reso idoneamente 

riconoscibile, passerà presso tutte le utenze per svolgere le operazioni succitate. 

In caso di assenza al momento del sopralluogo, verrà lasciato un avviso nella buca delle lettere con l’invito a 

contattare il numero di telefono riportato su tale avviso per concordare un appuntamento. 

Il rilevamento degli svuotamenti partirà alla fine della fase di censimento dei cassonetti e gli stessi andranno 

esposti solo quando pieni. 

In questo anno l’attività di rilevazione non influirà sul metodo di calcolo della bolletta TARI. 

Dal 1°gennaio 2019 la tariffa applicata sarà quella calcolata con il metodo “puntuale”. 

Al fine di illustrare le novità del NUOVO SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE è programmato 

un incontro pubblico nel giorno seguente: 

GIOVEDÌ 7 GIUGNO ALLE ORE 21:00 

in piazza xxv aprile - presso la sala consiliare del Comune in via Andreis n.4 
Per ulteriori informazioni relative al succitato censimento è possibile contattare il n. verde 800.071.302. 

o inviare una mail al Consorzio Cisa: info@cisaweb.info 

Cordiali saluti. 

Ciriè, addì  25 maggio 2018 

 

 

 

 

AVVISO - Al fine di facilitare le operazioni di censimento in caso di più cassonetti esposti nello stesso luogo, si chiede 

cortesemente di ritagliare questa sezione di fondo pagina ed incollarla con nastro adesivo trasparente sul cassonetto 

dell’RSU a propria disposizione prima di esporlo nelle giornate di raccolta. 

COMUNE:                     BARBANIA  

COGNOME E NOME:   

INDIRIZZO UTENZA:  
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AVVISO ALL’UTENZA 

Successivamente alla installazione del transponder (una targhetta plastificata applicata sul retro 
del contenitore) l’utenza dovrà porre attenzione a non scambiare il proprio cassonetto 
dell’indifferenziato con un’altra utenza, verificando il codice numerico del cassonetto o 
apponendovi una sigla personalizzata.  

 

 

 

IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE E’ REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO 
DELLA REGIONE PIEMONTE (D.D. N.153/A 1603° DEL 24 APRILE 2018) 

 

LA TARIFFA PUNTUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il sistema di tariffazione puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana 

prevede una rilevazione del numero di svuotamenti del cassonetto della frazione 
indifferenziata per ogni singola utenza e l’applicazione della tariffa in modo 

proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. 

Per ottenere dei risparmi sulla tariffa l’utente è incentivato a separare meglio le diverse frazioni di 

rifiuti e ad esporre il contenitore dell’indifferenziato solo quando è pieno. 

Dove il sistema è stato già applicato (Chierese, Biella e Cossato, Treviso e Provincia, 

Trento, Parma, e Stati del Nord Europa) si sono raggiunti i massimi risultati in termini di 

efficienza e di riduzione dei rifiuti prodotti. 

I vantaggi rispetto al sistema tradizionale sono numerosi: 

• sostenibilità ambientale: (incremento della % di raccolta differenziata e, quindi, di 

recupero della materia); 

• trasparenza e semplificazione (maggiore equità contributiva per gli utenti in quanto 

favorisce coloro che differenziano i rifiuti con maggiore attenzione e favorisce 

l’introduzione di una “bolletta” più facile da comprendere per tutti); 

• sostenibilità economica: (è stato accertato che l’introduzione della tariffa puntuale 

riduce i costi del sistema in quanto riduce i costi dello smaltimento del rifiuto 

indifferenziato e aumenta i contributi CONAI sul rifiuto destinato al recupero); 

Da uno studio di dettaglio recentemente effettuato da questo Consorzio è emerso che un 

incremento percentuale della raccolta differenziata del 10% (scenario assolutamente 

raggiungibile e superabile) porterebbe un beneficio economico annuo di circa €. 

8,00/abitante, mentre, nel caso di incremento del 15%, il beneficio salirebbe a circa 

€.12,00/abitante. 

Da rilevare inoltre che l’applicazione della tariffazione puntuale è assolutamente in linea con 

la normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia e che, a breve, la Regione 

erogherà dei finanziamenti per coloro che attiveranno la tariffa puntuale.  

Per approfondimenti relativi al sistema di tariffazione puntuale contattare il numero verde 

800.911.903 

Ulteriori informazioni sul sistema “puntuale” si possono trovare sul sito www.payt.it e sul 

sito www.cisaweb.info  dove sono pubblicati anche gli atti dei Convegni:  “La tariffazione 

puntuale del sistema di gestione dei rifiuti urbani” organizzato dalla Regione Piemonte e 

tenutosi in data 22 febbraio 2017 e “Le buone pratiche danno sempre buoni frutti”  

organizzato dal Consorzio Cisa e tenutosi a Ciriè il 17/02/2018. 

 


