
 
 
 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE                                       

DI SERVIZI PER L’AMBIENTE 
 

Comune di Balangero 

 
 

OGGETTO: tariffazione puntuale del servizio di igiene urbana – UTENZE AGGREGATE DOMESTICHE  
 
 
Gentile Utente, 

si richiamano le precedenti comunicazioni relative alle modalità di applicazione del sistema di 
tariffazione puntuale che tiene conto della reale produzione di rifiuti indifferenziati, attivo sul 
territorio comunale di Balangero con decorrenza 1°gennaio 2018, per fornire alcune 
puntualizzazioni circa la gestione delle utenze aggregate, cioè quelle utenze che condividono il 
medesimo cassonetto della frazione indifferenziata (es.: condomini). 

CALCOLO DELLA TARIFFA 

Il calcolo della tariffa è effettuato sulla base degli svuotamenti registrati dal transponder 
(microchip), già installato su tutti i contenitori “grigi” del rifiuto indifferenziato. 

Per le utenze domestiche, la tariffa è composta da una parte fissa rapportata alla superficie degli 
immobili e al numero degli occupanti, e da una parte variabile calcolata in base al numero degli 
svuotamenti del cassonetto per il rifiuto indifferenziato assegnato. 

A prescindere dalla volumetria del cassonetto in uso, la quota variabile della tariffa ha un importo 
minimo che è calcolato su un numero di svuotamenti pari a 360 litri/anno per le utenze composte 
da 1 persona più 120 litri/anno per ogni persona in più rispetto alla prima (componenti il nucleo 
familiare). Si precisa che tali conferimenti minimi sono stati determinati sulla base di dati acquisiti 
da altri territori che, da tempo, hanno attivo un sistema di tariffazione puntuale. 

Ad esempio: per un condomìnio di 4 alloggi, ovvero con 4 utenze composte rispettivamente da 1-
2-3-5 persone, gli svuotamenti minimi saranno pari a 2.280 litri (19 svuotamenti di un cassonetto 
da 120 litri);   

Si precisa che gli svuotamenti minimi rappresentano la quantità di rifiuti che viene comunque 
pagata in bolletta, indipendentemente dagli effettivi conferimenti, e non la quantità massima di 
rifiuto oltre il quale viene incrementata la bolletta dell’anno precedente. Le utenze virtuose che 
riescono a rispettare la quantità di svuotamenti minimi otterranno una sensibile riduzione della 
spesa rispetto alla bolletta dello scorso anno.  

RIPARTIZIONE DELLA BOLLETTA 

La parte fissa della tariffa è calcolata (come per la precedente TARI) in relazione al numero di 
componenti ed alla superficie delle unità immobiliari. 

La parte variabile della tariffa (calcolata in rapporto ai conferimenti del rifiuto indifferenziato) viene 
ripartita sulla base del numero di componenti dei nuclei familiari riferiti alle singole utenze, 
applicando un coefficiente di produzione del rifiuto (kb): 
 

COMPONENTI 1 2 3 4 5 6 o più 
COEFFICIENTE Kb 1 1,36 1,73 2 2,7 2,94 

Facciamo un esempio per lo stesso condomìnio citato in precedenza (4 alloggi con 1-2-3-5 
persone), gli svuotamenti minimi e la ripartizione dei costi del servizio (parte variabile della bolletta) 
sono riportati nella seguente tabella: 

 

unità 
immobiliari 

n. componenti 
dell’utenza 

coefficiente 
Kb 

ripartizione parte variabile 
della bolletta % 

A 1 persona 1,00 14,7 
B 2 persone 1,36 20,0 
C 3 persone 1,73 25,5 
D 5 persone 2,70 39,8 

 totale 6,79 100,0 



 
ASSEGNAZIONE DI CASSONETTI SINGOLI 

In seguito a specifica richiesta, le utenze aggregate (es.: condomìni) possono essere dotate di 
contenitori per ogni singola utenza se si verificano i seguenti casi: 

1. L’esposizione dei contenitori su suolo pubblico non sia causa di criticità per 
sicurezza, viabilità, igiene e decoro urbano; 

2. Per i condomìni con un numero di unità immobiliari superiore a 4, la richiesta deve 
essere avanzata dall’Amministratore o dal responsabile del condomìnio, a nome di 
tutte le utenze condominiali (unanimità) che conferiscono nel cassonetto condiviso. 
La richiesta deve quindi essere approvata da tutti i condòmini e l’assegnazione del 
cassonetto singolo deve avvenire necessariamente per tutte le utenze del 
condomìnio medesimo. 

3. Per le utenze aggregate diverse da quelle di cui al punto precedente, la richiesta 
deve essere avanzata dalla maggioranza delle utenze interessate. 

Non è comunque ammessa la fornitura di contenitori singoli se i medesimi contenitori sono esposti 
permanentemente su suolo pubblico o all’esterno della recinzione a contatto con il suolo pubblico 
o, comunque, la loro localizzazione non è opportunamente schermata come previsto dal 
“Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e di Igiene Urbana”. 

Alle singole utenze verrà assegnato un mastello da 40 litri, mentre il contenitore carrellato da 120 
litri verrà assegnato soltanto in caso di specifica richiesta e con l’assenso dell’Amministratore del 
condomìnio che attesti la possibilità di collocare i contenitori su area condominiale. 

La richiesta può essere effettuata inviando una email all’indirizzo cassonetti@cisaweb.info o una 
nota scritta al Consorzio con la specificazione: “Richiesta interruzione condivisione contenitori e 
consegna fornitura ad uso esclusivo”. 

CASSONETTI SEMPRE ESPOSTI SUL SUOLO PUBBLICO 

E’ il caso in cui non sia possibile custodire il contenitore all’interno delle pertinenze dell’immobile; 
in tale situazione il cassonetto o i cassonetti verranno necessariamente svuotati ad ogni passaggio 
di raccolta e pertanto, per contenere il costo della tariffa di raccolta, la volumetria dovrà essere 
opportunamente dimensionata sulla base delle effettive esigenze dell’utenza.  

Per sapere se la dotazione di contenitori è congrua telefonare al n. verde di CISA: 800.071.302. 

ASSEGNAZIONE DI CASSONETTI PER PANNOLINI/PANNOLONI 

Ogni utenza che necessiti di conferire continuamente pannoloni/pannolini può chiedere al numero 
verde del Consorzio l’assegnazione di un apposito contenitore. La richiesta può essere avanzata 
anche compilando il modello di domanda scaricabile dal sito: www.cisaweb.info/puntuale/pannolini. 

Lo svuotamento di tali contenitori non verrà conteggiato nel calcolo della tariffa puntuale. 

In ogni caso i conferimenti verranno verificati al fine di evitare abusi e, in caso di conferimenti 
scorretti, verrà attivata una procedura per l’applicazione di sanzioni. 
 
 
LE UTENZE AGGREGATE SONO INVITATE A PARTECIPARE ALL’INCONTRO CHE SI 
TERRA’ CON I TECNICI DEL CONSORZIO CISA IL GIORNO:  
 

MARTEDI’ 19 GIUGNO ALLE ORE 20,30 
PRESSO IL SALONE MARCHIOLI – PIAZZA X MARTIRI N.5 

 

 
Nel corso della serata verranno durante la serata verranno fornite informazioni sul nuovo sistema 
ed effettuate simulazioni dell’ammontare tariffario per l’anno in corso per diverse ipotesi di quantità 
di rifiuto conferito (numero di esposizioni). 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NUOVO SISTEMA POSSONO ESSERE RICHIESTE AL N. VERDE DEL 
CONSORZIO CISA: 800.071.302, REPERITE SUL SITO www.cisaweb.info ALLA PAGINA ”TARIFFA 
PUNTUALE”, ALLA PAGINA FACEBOOK “CONSORZIO CISA ENTE” O PRESSO IL PUNTO 
INFORMATIVO CISA DI CIRIE’ - VIA TRENTO N.21 D. 


