
in bolletta

SI COnTA

Cos’è il Contatt i e

dipende da te!COMPOSTAGGIO? InFORMAZIOnI TARIFFA PUnTUALE:

La pratica del compostaggio permette di raccogliere i rifiuti organici 
(scarti di cibo, sfalci, ramaglie, ecc.) per ottenere un ammendante 
compostato utile per l’orto ed il giardino. Può essere praticato in 
modo domestico, con l’ausilio di una compostiera nel proprio orto o 
giardino, oppure collettivo, con l’utilizzo di una casetta dedicata in via 
dei Campi (in prossimità degli orti urbani, lungo la strada comunale).

Quali vantaggi?
• Potrai usufruire della decurtazione del costo del servizio di 

raccolta organico dalla tua bolletta dal 1 gennaio 2019;
• Aderire al compostaggio domestico ti consente di avere la 

compostiera personale ad un prezzo agevolato;
• Ottieni del terriccio senza doverlo acquistare: le tue coltivazioni 

saranno floride in modo natural.

Come?
• Scarica il modulo di adesione

(atto d’obbligo) dal sito web del Consorzio CISA
(sezione compostaggio);

• Compilalo e consegnalo 
al punto informativo del Consorzio CISA.

È un sistema di calcolo della tariffa rifiuti in cui, oltre ai tradizionali 
parametri (superficie, numero di componenti dell’utenza o tipologia 
di attività economica), in bolletta è conteggiato anche il rifiuto 
indifferenziato prodotto.

La tariffa puntuale:

è più equa: premia i comportamenti virtuosi degli utenti 
che differenziano correttamente;

diminuisce la quantità di rifiuti da smaltire 
all’inceneritore: ancora troppi rifiuti riciclabili finiscono 
nell’indifferenziato;

responsabilizza: ognuno paga  anche in base a quanto 
indifferenziato produce.
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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. 

Comune di 
Villanova Canavese

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

Vai su 
www.cisaweb.info
Sezione Tariffa, dove troverai: 
• risposte alle domande più frequenti
• simulatore di tariffa
• materiali informativi

Consorzio Cisa Ente

Punto informativo Cisa di Ciriè
via Trento n.21/d
• dal lunedì al giovedì 9,00-13,00 e 14,00-17,00 
• il venerdì 9,00-12,30 e 13,15-16,00 

800 071302

Per informazioni sulla raccolta 
differenziata chiamare

Per informazioni 
sulla tariffa chiamare

800 911 903
Numero Verde Tariffa

La tariffa 
e piu equa
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Cosa cambia dal passato?
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.

Dubbi sulla raccolta differenziata? 
Leggi il codice a barre con JunkerPer informazioni sulla raccolta differenziata 

Consulta l'Ecoguida e il Dizionario Ecologico 
disponibili sul sito web e presso il punto informativo del 
Consorzio CISA.

App gratuita sulla raccolta differenziata 
del territorio Beato chi lo sApp

DAL 1° GENNAIO 2018
il numero di svuotamenti 
dell’INDIFFERENZIATO 
contribuisce a definire la 
bolletta dei rifiuti. 

DAL 1° GENNAIO 2019
per chi pratica il 
COMPOSTAGGIO  
il costo del servizio 
dell’organico sarà 
decurtato dalla bolletta. 



Scopriamo assieme la 

famiglie
tariffa puntuale 

UTEnZE DOMESTICHE
UTEnZE non DOMESTICHE

come si calcola
La tariffa puntuale (TARIP) si calcola in base a: 
• superficie dell’immobile;
• numero di componenti della famiglia/tipologia attività economica;
• volume degli svuotamenti complessivi dati del contenitore 

dell’indifferenziato, in un anno.

COSTO AL LITRO
Ogni tipologia di utenza avrà un volume minimo di svuotamenti incluso 
in tariffa (vedi esempi a lato). Gli svuotamenti ulteriori rispetto a quelli 
già inclusi nella parte fissa, avranno un costo pari a circa 7 centesimi 
di euro per ogni litro – variabile in base al Comune e alla tipologia di 
utenza (domestica o non domestica). Indicativamente il costo di svuo-
tamento di un cassonetto carrellato da 120 litri: è pari a 8,00 euro. 

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

fai attenzione: 
• rendi riconoscibile il tuo contenitore in modo da non confonderlo 

con quello dei vicini;
• esponi il contenitore solo quando pieno (per le utenze che hanno 

il contenitore sempre esposto, la tariffa sarà parametrata sulla 
base delle volumetrie in dotazione);

• non posizionare materiale che ecceda il contenitore per evitare 
un doppio conteggio dello svuotamento;

• esponi la sera prima del giorno di raccolta e ritira il contenitore 
subito dopo lo svuotamento.

volume degli svuotamenti 
minimi annui 
Per le utenze non domestiche 
il volume minimo, comunque 
conteggiato in bolletta, è pari 
a 6 svuotamenti annui dei 
contenitori dell’indifferenziato 
abbinati all’utenza. 

Attenzione: 
Assicurarsi di avere conteni-
tori della volumetria adegua-
ta al solo rifiuto indifferenzia-
to. Una corretta suddivisione e 
raccolta differenziata ridurrà 
al minimo questo tipo di rifiuti.
I contenitori non possono 
essere condivisi con alcuna 
utenza domestica.

utenza domestica ''aggregata''
Condomini, edifici singoli  o in cortili 
che condividono i medesimi contenitori

attivita' commerciali, 
artigianali, produttive e di servizi

Per le utenze aggregate che condi-
vidono i contenitori dell’indifferen-
ziato, la parte variabile della tariffa, 
calcolata sulla base della volume-
tria del cassonetto ad uso comune e 
degli svuotamenti, è ripartita fra le 
utenze in proporzione al numero di 
componenti dei nuclei familiari con 
riferimento ai coefficienti definiti dal 
regolamento riportati a lato.

Regolamento 
1 persona   1,00
2 persone   1,36 
3 persone    1,73
4 persone    2,00 
5 persone    2,70 
6 persone o più  2,94 

calcola il volume 
degli svuotamenti minimi annui
Il volume degli svuotamenti minimi, 
comunque conteggiati in bolletta, è 
pari a 360 litri all’anno per tutte le 
famiglie (a prescindere dall’effettiva 
assegnazione di un contenitore e dal 
suo volume). Nel caso in cui la fami-
glia sia composta da più persone, 
il volume degli svuotamenti minimi 
annui aumenta di 120 litri per ogni 
persona aggiuntiva alla prima.

richiesta di contenitori singoli
solo per utenze aggregate
Può essere avanzata dagli ammi-
nistratori di condominio (o facenti 
le veci) a nome di tutti i condòmini 
inviando una email a 
cassonetti@cisaweb.info con og-
getto: “Richiesta interruzione con-
divisione contenitori e consegna for-
nitura ad uso esclusivo”.

ripartizione svuotamenti per utenze aggregate

utenza domestica 
in ''casa singola''

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

Parte fissa: superficie unità 
immobiliare e n° di occupanti

Volume degli svuotamenti 
minimi dell’indifferenziato

cosa cambia con la nuova tariffa

attività economiche

Svuotamenti ulteriori 
oltre ai minimi

Quota fissa: 
categoria di attività e superficie

Contributo Città Metropolitana
(pari al 5% della TARIP totale)

mastello

2 ruote
4 ruote

tari tarip tari tarip

A
B
C
D

Risparmio 
sull’ammontare 

della bolletta che si 
ottiene rispettando 

il numero minimo di 
conferimenti

TARI
Sistema 
tariffario con 
la precedente 
tariffa 
presuntiva

TARIP
Sistema 

tariffario con 
la nuova tariffa 

puntuale


