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Nel caso in cui i codici a lato non siano corrispondenti, si 
richiede di comunicarlo a questo Consorzio mediante: 
a. email all’indirizzo cassonetti@cisaweb.info riportando il 

nominativo dell’intestatario della bolletta TARI (Tassa 
Rifiuti) 

b. telefonando al n. verde del Consorzio 800.071.302 

Ciriè, 29/01/2018 
 

Spett.le Sig  
 
 
 

Gentile Utente, 

Come già comunicato con precedente nota, nel corso dell’incontro pubblico e con manifesti - 
locandine affisse nei luoghi pubblici, il Comune di Givoletto ha attivato, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2018 il sistema di tariffazione puntuale, che tiene conto della reale produzione di rifiuti 
indifferenziati. 

Pertanto, per l’anno in corso, la tariffa applicata sarà quella calcolata con il metodo “puntuale” che 
si può semplificare con “paghi quanto produci”. 

In concreto, il calcolo della tariffa verrà effettuato sulla base degli svuotamenti registrati dal 
transponder (microchip), già installato su tutti i contenitori “grigi” del rifiuto indifferenziato; tali 
dati vengono inviati all’ufficio tariffa della Società Sia s.r.l a Ciriè per l’emissione delle bollette. 

Nel retro della presente nota è riportata una descrizione del sistema succitato e alcune 
raccomandazioni di carattere generale. 

Si coglie l’occasione per chiedere a codesta utenza di verificare la corrispondenza dei propri dati ed 
il codice del cassonetto (o dei cassonetti) dell’indifferenziato in dotazione, stampigliato sui 
cassonetti medesimi, con quello riportato in fondo alla pagina.  

Tale verifica è importante per la corretta attribuzione degli svuotamenti perché, nel caso in cui il 
codice non corrisponda, è probabile che si sia verificato uno scambio di contenitori. In tal caso 
l’utente può tentare di ritrovare il proprio cassonetto confrontandosi con i vicini di casa e 
segnalando tempestivamente tale situazione al Consorzio Cisa che attiverà una verifica.   

Per evitare di confondere i contenitori con quelli di altre utenze si suggerisce comunque di apporvi 
dei piccoli segni di riconoscimento (nastrini, adesivi, ecc.). 

Altre informazioni di maggiore dettaglio possono essere reperite al n. verde 800.071.302., sul sito 
www.cisaweb.info alla pagina “tariffa rifiuti”. 

Al fine di rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo sistema di tariffazione puntuale e fornire 
consigli sulle modalità di differenziazione e di riduzione dei rifiuti è indetto un incontro pubblico 

che si terrà il giorno: 15 FEBBRAIO 2018 alle ore 21.00  
presso il salone polivalente in Piazza della Concordia 
Cordiali saluti. 

 
 

UTENZA: COMUNE di Givoletto , via…………….., N.  

 

Codice contenitore 
 
 
 
 

Nota: Per i condomini la comunicazione potrà essere fatta dall’Amministratore. 
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LA TARIFFA PUNTUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

COS’È  IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE  

La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti correlato al quantitativo di rifiuti indifferenziati 
effettivamente prodotti. 

Si tratta dunque di un sistema in grado di premiare gli utenti virtuosi incentivando una migliore 
differenziazione e la riduzione della produzione di rifiuti. 

Per poter avere dei benefici tariffari,  le utenze devono quindi ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato ed 
esporre i cassonetti dell’indifferenziato per lo svuotamento, solo quando effettivamente pieni. 

QUANTO SI PAGA 

La tariffa puntuale è composta da una parte fissa,  rapportata alla superficie degli immobili ed al numero degli 
occupanti (utenze domestiche) o al tipo di attività (utenze non domestiche), come la precedente TARI e da una 
parte variabile, calcolata in base al numero degli svuotamenti del cassonetto del rifiuto indifferenziato 
assegnato.  

Il costo del singolo svuotamento è proporzionato alla dimensione del cassonetto.   

La tariffa puntuale prevede comunque il pagamento di un numero minimo di svuotamenti.  

Per le utenze domestiche, a prescindere dalla volumetria del cassonetto assegnato (oppure anche se non si 
dispone di alcun cassonetto), gli svuotamenti minimi saranno pari a: 

• 360 litri / anno per  tutte le utenze ; 

• 120 litri / anno per ogni persona in più rispetto alla prima,  per le altre utenze composte da più di una 
persona . 

Per le utenze non domestiche gli svuotamenti minimi calcolati sulla volumetria dei cassonetti assegnati è pari a 
n. 6 / anno. 

Per le utenze che riusciranno a rispettare gli svuotamenti minimi il risparmio medio potrà essere anche del 50%  
rispetto alla bolletta precedente ( in base alla tipologia di utenza: metri quadrati dell’abitazione e numero di 
persone della famiglia). 

Gli svuotamenti ulteriori rispetto alla tariffa base avranno un costo pari a circa 7 centesimi di euro per ogni litro 
(esempio indicativo: mastello da 40 litri: €. 2,80; cassonetto carrellato da 120 lt.: €. 8,50). 

La variazione tariffaria rispetto al 2017 si tradurrà quindi in un risparmio per gli utenti virtuosi che riusciranno 
a conferire il rifiuto indifferenziato in quantità minime, mentre, per i meno attenti alla differenziazione 
l’aumento potrà essere significativo. 

Il conferimento del cassonetto tutte le volte che vi è il passaggio di raccolta potrà comportare 
aumenti della tariffa molto rilevanti ! 

COME SI RIPARTISCE LA TARIFFA FRA UTENZE CHE CONDIVIDONO IL MEDESIMO 
CASSONETTO (UTENZE AGGREGATE); 

Per le utenze aggregate domestiche  che condividono i medesimi contenitori (Es: condominio, edifici singoli o 
cortili) la parte variabile della tariffa verrà ripartita sulla base del numero di componenti dei nuclei famigliari 
riferiti alle singole utenze e della volumetria del cassonetto ad uso comune. 

La richiesta di assegnazione di cassonetti singoli può essere avanzata dai condomini o dagli utenti interessati, 
inviando una email all’indirizzo cassonetti@cisaweb.info o una nota scritta al Consorzio Cisa con la 
specificazione: “Richiesta interruzione condivisione contenitori e consegna fornitura ad uso esclusivo”. 

L’assegnazione di cassonetti singoli avverrà soltanto se la richiesta è avanzata da tutte le utenze (condomini con 
più di 4 unità) o dalla maggioranza di essi  e nel caso di esposizione dei contenitori sul suolo pubblico, se sarà 
verificato che  non sia causa di criticità sugli aspetti della sicurezza, viabilità, igiene e decoro urbano.  

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NUOVO SISTEMA POSSONO ES SERE  RICHIESTE AL N. 
VERDE DEL CONSORZIO CISA:  800.071.302 O REPERITE SUL SITO WWW.CISAWEB.INFO 
ALLA PAGINA: “TARIFFA PUNTUALE”, ALLA PAGINA FACEBO OK “CONSORZIO CISA 
ENTE” O PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO CISA DI CIRIÈ -  VIA TRENTO N.21D. 


