
in bolletta

SI COnTA

Contatt i e La
- Conferimenti

+ risparmio InFORMAZIOnI TARIFFA PUnTUALE

SISTEMA 
DI TARIFFAZIOnE 

PUnTUALE
Pieghevole 
informativo

La Ta.Ri.p, Tariffa rifiuti puntuale, è determinata dai seguenti fattori: 
• superficie dell’abitazione o tipologia attività economica;
• componenti nucleo familiare;
• volume degli svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato.

Il conteggio degli svuotamenti avviene tramite microchip, installato sul 
bidone assegnato che comunica con il mezzo incaricato della raccolta, 
che a sua volta riporterà i dati ottenuti nel sistema di fatturazione.

La tariffa puntuale:

è più equa: premia i comportamenti virtuosi degli utenti che 
differenziano correttamente e conferiscono quantità minime 
di rifiuto secco residuo;

diminuisce la quantità di rifiuti da smaltire all’inceneritore;

responsabilizza: differenziare bene conviene e premia chi 
produce meno rifiuti.
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Attenzione!
Il conferimento del cassonetto tutte le volte che vi è il passaggio di 
raccolta potrà comportare aumenti della tariffa molto rilevanti! 
Per i meno attenti alla differenziazione l’aumento potrà essere significativo. 

Risolvi i tuoi dubbi sulla raccolta differenziata.  
Contatta CISA attraverso i canali disponibili.

Sezione “Tariffa rifiuti”, 
troverai: 
• risposte alle domande 

più frequenti
• simulatore di tariffa

Sezione “Consegna 
attrezzature” troverai tutti 
i moduli da inviare al 
Consorzio per consegna e 
sostituzione contenitori.

Punto informativo Cisa di Ciriè
via Trento n.21/d
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 14:00 alle ore 15:00

Vai su www.cisaweb.info

800 071302

Per la raccolta differenziata Per la tariffa rifiuti

800 911 903
Numero Verde Tariffa

Il volume del 
contenitore e il numero 
degli svuotamenti 
dell’INDIFFERENZIATO 
contribuisce a definire la 
bolletta rifiuti

La tariffa 
e piu equa
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• Dimensiona correttamente il tuo contenitore
• Esponi il tuo contenitore solo quando è pieno
• Fai bene la raccolta differenziata e potrai risparmiare nella tua bolletta 

dei rifiuti

Dubbi sulla raccolta differenziata? 
Leggi il codice a barre con Junker
App gratuita sulla raccolta differenziata 
del territorio Beato chi lo sApp

L’attivazione del 
sistema di tariffazione 
puntuale è realizzato 
con il contributo della 

Esponi i cassonetti dell’indifferenziato a bordo strada, 
per lo svuotamento solo quando pieni;

Separa correttamente i rifiuti nelle diverse tipologie 
per recuperarne il più possibile ed avviare all’incenerimento solo la 
parte residua;

Identifica il tuo contenitore per non confonderlo 
con quello del vicino;

Non lasciare sacchi al di fuori del proprio contenitore per evitare 
il conteggio di svuotamenti aggiuntivi;

In caso di contenitore sempre esposto su strada, oppure di 
attivazione del servizio esposizione contenitore (a pagamento), 
dimensiona correttamente il contenitore del rifiuto 
indifferenziato secondo le effettive necessità perché il contenitore 
verrà svuotato ad ogni passaggio di raccolta.

servizi integrativi 
Le utenze aggregate che condividono i contenitori del rifiuto indifferenziato 
possono essere dotate di contenitori singoli previa specifica richiesta e nel 
rispetto delle regole in essere.
Per richiedere la sostituzione del contenitore contatta il Numero Verde del 
Consorzio, oppure presenta il modulo scaricabile dalla sezione  “Consegna 
attrezzature” del sito web www.cisaweb.info

ADERISCI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Per gli aderenti sono previsti sconti sulla 
parte variabile della tariffa e agevolazioni. 
Informati sugli importi presso il tuo Comune. 



nel dettaglio

famiglie

la tariffa puntuale 

UTEnZE DOMESTICHE
UTEnZE non DOMESTICHE

come si calcola
La tariffa rifiuti puntuale, Ta.Ri.p., si articola come segue: 
• parte fissa: in base alla superficie dell’immobile e al numeri di 

componenti della famiglia o alla tipologia dell’attività economica; 
• parte variabile: in base agli svuotamenti del contenitore 

dell’indifferenziato.

Volume degli svuotamenti
La parte variabile della tariffa è determinata in euro/litro con importi 
diversificati in base alle tariffe approvate dal tuo Comune.
Al fine di evitare abusi ogni utenza avrà a disposizione un volume minimo 
degli svuotamenti che verranno addebitati in bolletta (vedi dettagli a lato). 
Per maggiori dettagli visita la sezione “tariffa rifiuti” del sito web 
www.cisaweb.info

i contenitori dell'indifferenziato
che possono essere dati in dotazione alle utenze 
(larghezza x altezza x profondità indicative).

Esporre il contenitore la sera prima del giorni di raccolta e ritirarlo subito 
dopo lo svuotamento. 

utenza domestica ''aggregata''
Utenza che condivide il contenitore 
dell’indifferenziato (es. condominio, cortili,…).

attivita' commerciali, 
artigianali, produttive e di servizi

Volume minimo degli svuotamenti 
Il volume degli svuotamenti minimi 
annui, per le utenze domestiche, 
conteggiati in bolletta, è pari a 360 litri (a 
prescindere dall’effettiva assegnazione 
di un contenitore e dal suo volume). 
Il volume degli svuotamenti minimi 
annui aumenta di 120 litri per ogni 
persona aggiuntiva alla prima che 
compone il nucleo familiare.

DA UTEnZA AGGREGATA A SInGOLA
Su richiesta dell’Amministratore del 
Condominio (o facente le veci) il Consor-
zio potrà assegnare cassonetti singoli 
per ogni utenza, oppure dotare il cas-
sonetto condominiale di specifica chia-
ve elettronica per rilevare le quantità di 
rifiuto per singola utenza, nel rispetto 
delle regole in essere.

ripartizione svuotamenti UTEnZA 
AGGREGATA
La parte variabile della tariffa, calcolata 
sulla base della volumetria del casso-
netto ad uso comune e degli svuotamen-
ti, è ripartita fra le utenze in relazione al 
numero di componenti dei nuclei fami-
liari con riferimento ai coefficienti defi-
niti dal Regolamento approvato dal tuo 
Comune.

la tua tariffa
Utilizza il simulatore messo a disposi-
zione sul sito del Consorzio per conosce-
re l’ammontare della tua tariffa. 
Sono necessari i seguenti dati:
• superficie immobile
• numero occupanti
• volume del contenitore assegnato
• ipotesi numero di litri conferiti 

annualmente

utenza domestica 
singola
con contenitori non condivisi   

cosa cambia con la TARIFFA PuntualE

attività economiche

Parte fissa: superficie unità 
immobiliare e n° di occupanti

Parte variabile: volume degli 
svuotamenti minimi

Parte variabile: volume degli 
svuotamenti oltre i minimi

Quota fissa: 
categoria di attività e superficie

Contributo Città Metropolitana
(pari al 5% della Ta.Ri.p. totale)

40 lt
L 40 cm
H 40 cm
P 50 cm

120 lt
L 50 cm
H 95 cm
P 55 cm

240 lt
L 60 cm
H 105 cm
P 75 cm

360 lt
L 65 cm
H 110 cm
P 90 cm

660 lt
L 150 cm
H 120 cm
P 80 cm

1.100 lt
L 120 cm
H 110 cm
P 130 cm

mastello

2 ruote
4 ruote

tari Ta.Ri.p. tari Ta.Ri.p.

A
B
C
D

Risparmio
sull’ammontare 

della bolletta che si 
ottiene rispettando 

il numero minimo di 
conferimenti

TARI
Sistema 
tariffario 
con la tariffa 
presuntiva

Con la 
Ta.Ri.p, 
si paga in 

funzione della 
quantità di rifiuto 

indifferenziato 
prodotto.

Volume minimo degli 
svuotamenti
Sono 6 gli svuotamenti dei conte-
nitori dell’indifferenziato abbinati 
all’utenza conteggiati in bolletta. 
Nel caso l’utenza non abbia conte-
nitori assegnati, saranno attribuiti 
gli svuotamenti previsti dal regola-
mento comunale. La parte variabi-
le sarà determinata anche dal vo-
lume dei contenitori delle frazioni 
differenziate assegnati. 

Non è ammessa la condivisione di 
cassonetti dell’indifferenziato fra 
utenze domestiche e non domesti-
che. È vietato alle medesime uten-
ze conferire rifiuti non riciclabili in 
cassonetti destinati alle utenze do-
mestiche (Es. condomini).

Servizi integrativi per la raccolta 
di pannolini 0 pannoloni

• L’utenza interessata a questo servizio integrativo può essere dotata di 
un apposito contenitore dedicato.

• La richiesta può essere presentata al Numero Verde del Consorzio 
oppure presentando il modulo scaricabile dalla sezione  “Consegna 
attrezzature” del sito web www.cisaweb.info Per maggiori dettagli sulla tariffa puntuale visita la sezione “tariffa rifiuti” del sito web 

www.cisaweb.info e consulta le informazioni specifiche per il tuo Comune.
Per maggiori dettagli sulla tariffa puntuale visita la sezione “tariffa rifiuti” del sito web 

www.cisaweb.info e consulta le informazioni specifiche per il tuo Comune.


