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La raccolta differenziata a Carpaneto Piacentino è diventata
ormai un’abitudine consolidata. 

Grazie alla sensibilità e alla collaborazione dei cittadini e delle 
imprese, il sistema di raccolta dei

rifiuti “porta a porta” ha consentito 
di raggiungere circa il 61% di rifiuti differenziati a recupero 

a fine 2017.
Ora, Amministrazione Comunale ed Iren hanno deciso di fare un ulteriore 

passo in avanti: premiare i cittadini virtuosi 
mettendo loro a disposizione una tassa “ritagliata su misura”.

Cosa significa?
Significa che verrà utilizzato un nuovo sistema di

calcolo più preciso e più equo, che premierà le
utenze più virtuose. Una separazione dei rifiuti

riciclabili sempre più puntuale consentirà di ridurre i
rifiuti residui destinati allo smaltimento e di ottenere

quindi un risparmio sulla fattura di igiene urbana.
In pratica, ogni famiglia e ogni attività nel territorio comunale

avrà a disposizione un contenitore
grigio “intelligente” per il rifiuto residuo abbinato al contratto Tari che, 

grazie ad un transponder, potrà essere rilevato 
dall’operatore tramite apposito sistema applicato 
sul mezzo, ogni volta che viene esposto e vuotato. 

Già oggi chi differenzia in modo corretto 
sa che restano pochi rifiuti

da gettare nel contenitore del rifiuto residuo e quindi
minore la necessità di vuotarlo, in particolare facendo

attenzione ad esporlo solo quando è pieno.
In sintesi, più si differenzia, più si riducono i rifiuti

residui, più si può risparmiare.
Ma vediamo nelle pagine seguenti come funziona in

pratica il nuovo sistema di calcolo della tariffa rifiuti e
quali sono le azioni virtuose per poter risparmiare.

Più differenzi, più riduci, più risparmi
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La Tari premia chi differenzia

Anche a Carpaneto Piacentino arriva la Tari ma, grazie ad una comprovata 
tecnologia informatizzata di rilevazione della raccolta dei rifiuti, la tassa diventa 
in parte puntuale e consente di risparmiare.
Ecco come
Il vostro contenitore grigio sarà munito di un dispositivo elettronico 
(transponder), con codice associato al numero del vostro contratto Tari, che 
verrà letto ogni volta che sarà esposto, rilevando così il numero di vuotature 
effettuate. 
Per evitare di scambiare con altri il vostro contenitore, vi invitiamo a 
personalizzarlo come ritenete più opportuno.
Se la famiglia o l’impresa sarà attenta alla raccolta differenziata e lo esporrà 
solo il numero di volte che verrà stabilito, usufruirà di uno sconto sul costo del 
servizio di igiene urbana.

La TARI, addebitata alle utenze si comporrà di 4 parti:

1 • UNA QUOTA FISSA APPLICATA SULLA BASE DELLA SUPERFICIE
OCCUPATA, già presente anche negli anni scorsi;
2 • UNA QUOTA VARIABILE CALCOLATA SULLA BASE DEL NUMERO DEI 
COMPONENTI DELLA FAMIGLIA per le utenze domestiche (sui metri quadrati 
occupati in base alla tipologia di attività per le ditte);
3 • UNA RIDUZIONE PERCENTUALE SULLA QUOTA VARIABILE PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E MISURAZIONE PUNTUALE;
4 • UNA QUOTA PUNTUALE SVUOTAMENTI , CALCOLATA SUL NUMERO DEGLI 
SVUOTAMENTI DEL CONTENITORE DEL RIFIUTO RESIDUO. Il sistema prevede 
l’addebito fisso di un numero minimo di svuotamenti annui del contenitore 
grigio, dovendo garantire che ogni utenza si faccia carico del costo base per 
l’attività di raccolta e smaltimento del rifiuto residuo.
Se l’utenza supererà il numero di vuotature minime, le vuotature eccedenti 
saranno addebitate a conguaglio con il primo avviso dell’anno successivo.
Oltre a queste 4 parti, l’avviso di pagamento conterrà l’addizionale
provinciale, la cui percentuale sarà analoga a quella degli anni passati.

Come viene calcolata la nuova tassa sui rifiuti?
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Facciamo ora qualche esempio pratico
Una famiglia potrà decidere se utilizzare o una pattumiera da litri 40 o un 
bidoncino carrellato da litri 120. 
Per le ditte (utenze non domestiche) saranno utilizzati contenitori che vanno 
da litri 40 a litri 1000.

Le dimensioni dei contenitori proposti alle aziende verranno calcolate in base 
ai metri quadrati occupati e alla tipologia dell’attività dell’azienda. Per le ditte 
è molto importante non eccedere, ove possibile, nel numero e nel volume dei 
contenitori del rifiuto residuo se si vuole ottenere una riduzione di spesa rispetto 
al metodo tradizionale, precedentemente basato solo sui metri quadrati.  

Nell’autunno 2018, pur non applicando ancora in bolletta il metodo della Tari 
puntuale, si rileveranno i dati degli svuotamenti reali dei contenitori da ogni 
utenza del Comune. In tal modo si avranno a disposizione, entro la fine del 
2018, tutti i dati utili alle valutazioni del caso: le tariffe e le riduzioni effettive 
saranno infatti oggetto di successive delibere comunali per l’anno 2019.

Tuttavia, a titolo orientativo e basandosi sulle esperienze già applicate con 
successo in altri Comuni delle Province di Piacenza e Parma, possiamo dire 
che la riduzione della quota variabile che il Comune deciderà di applicare a 
tutte le utenze domestiche permetterà alle utenze virtuose di ottenere una 
minor spesa rispetto al metodo tariffario tradizionale. Infatti la quota puntuale 
che verrà addebitata e che deriva dal prezzo di ogni svuotamento moltiplicato 
il numero degli stessi, normalmente non supera il vantaggio derivante dalla 
riduzione della quota variabile che l’utente si troverà in bolletta dal 2019. 

Se l’utente resterà all’interno delle vuotature minime otterrà il massimo 
vantaggio, mentre se le supererà il risparmio diminuirà gradualmente 
all’aumentare delle vuotature, sino ad annullarsi o dando origine ad una 
maggior spesa. 

Nei Comuni che hanno già applicato il metodo da alcuni anni si può rilevare 
come la grande maggioranza delle utenze domestiche, migliorando la raccolta 
differenziata, riesca ad ottenere una riduzione di spesa rispetto al metodo 
tradizionale di tariffazione.
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Tante opportunità per risparmiare sul
costo di igiene urbana

Famiglie e pannolini. Per le famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi, dal 
2019, in concomitanza con l’avvio della tariffa puntuale, non saranno addebitate 
vuotature eccedenti i minimi. Per ottenere lo sconto non sarà necessario fare 
alcuna richiesta, in quanto i dati sono già disponibili presso il Comune.
Lo sconto viene applicato, di norma, con la prima bolletta dell’anno successivo.

Anziani. Per le famiglie con persone anziane o con particolari patologie che 
rendono necessario l’uso di pannoloni o altri presidi sanitari, in concomitanza 
con l’avvio della tariffa puntuale, non saranno addebitate vuotature eccedenti 
i minimi solo e unicamente compilando l’apposito modulo ritirabile presso 
l’Ufficio Tributi del Comune di Carpaneto Piacentino. Il modulo deve essere 
restituito, compilato e accompagnato da copia della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, che si renderà 
evidente quindi con la prima bolletta dell’anno successivo.

Compostaggio. Per chi già effettua il compostaggio domestico, continua 
ad essere applicato uno sconto sulla tassa rifiuti con le modalità previste 
dall’attuale regolamento comunale.  
Per le nuove richieste la riduzione è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza attestante l’avvio della pratica del compostaggio domestico. 
Il Comune si riserva di eseguire controlli sull’effettivo utilizzo del sistema di 
compostaggio domestico.
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Domande frequenti
Come saranno i nuovi avvisi di pagamento?
Gli avvisi di pagamento comprenderanno una quota fissa basata sulla metratura 
dell’immobile e una quota variabile, basata sul numero dei componenti il nucleo 
famigliare o la tipologia di attività per le imprese. Alle due quote verrà aggiunta, dal 
2019 in poi, la riduzione percentuale sulla quota variabile per raccolta differenziata 
e misurazione puntuale ed il corrispettivo delle vuotature minime previste per il 
vostro contenitore grigio. Se supererete questi limiti, ogni vuotatura in più sarà 
fatturata a conguaglio nella prima bolletta dell’anno successivo.
Quale è il numero di vuotature minime addebitate all’anno?
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO (in quanto sarà la delibera comunale a decidere anche 
il numero degli svuotamenti minimi da addebitare): 
- per le utenze domestiche composte da n. 3 persone: 24 vuotature annuali per il 
contenitore grigio da 40 litri e 8 per quello da 120 litri;
- per le utenze non domestiche: 12 vuotature annuali a prescindere dal tipo di
contenitore. 
Quanto mi sarà addebitato per ogni vuotatura?
Il Comune con proprie deliberazioni ogni anno deciderà il tariffario da applicare sia per 
gli svuotamenti minimi che per quelli in aggiunta. Tale tariffario sarà espresso in Euro/
svuotamento e sarà modulato in base al volume del contenitore assegnato all’utenza: 
- per le famiglie: pattumiera da litri 40 o bidoncino carrellato da litri 120; 
- per le ditte (utenze non domestiche): contenitori litri 40, litri 120, litri 240, litri 
360, litri 660 per arrivare al cassonetto da litri 1000.
Si pagano anche le vuotature dei contenitori per la raccolta differenziata?
No, anzi, più si useranno i contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica e 
barattolame, vetro e rifiuti organici, meno rifiuti residui non riciclabili si produrranno 
e, di conseguenza, si avranno più opportunità di economizzare sulla tariffa rifiuti.
Se non si espone mai il contenitore grigio si viene esentati dal pagamento di una 
quota della Tari?
No, la gestione del servizio pubblico comporta che ogni utenza si faccia carico di 
un costo minimo previsto per l’attività di raccolta e smaltimento del rifiuto residuo.
Se lascio il mio contenitore nella mia pertinenza, ma in luogo accessibile, 
l’operatore lo vuota?
No. L’operatore vuoterà solo i contenitori regolarmente esposti su suolo pubblico. 
Se il contenitore viene lasciato sempre esposto, in un anno saranno calcolati 52 
svuotamenti (uno a settimana).
Se il microchip del mio contenitore si rompe o si stacca, cosa devo fare?
E’ necessario contattare immediatamente il Contact Center Ambiente 800.212607, 
affinché un addetto Iren provveda alla sua sostituzione. Infatti, se il contenitore 
dovesse risultare privo del dispositivo elettronico per le letture, non verrà vuotato.
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Sette regole d’oro
Il risparmio economico di cui può usufruire la vostra famiglia, grazie al nuovo 
sistema di tariffa “su misura”, potrà azzerarsi se esporrete il contenitore più 
e più volte in modo incontrollato, quindi eccovi alcuni buoni suggerimenti da 
mettere in pratica ogni giorno!

1 Scegliete prodotti con imballaggi biodegradabili o riciclabili;
2 Evitate di acquistare prodotti “usa e getta”;
3 Portate il materiale riciclabile al Centro di Raccolta Informatizzato; 
4 Quando andate a fare la spesa usate una borsa riutilizzabile;
5 Bevete l’acqua del rubinetto: è buona, è controllata, è economica  
 e non ha bisogno di bottiglie che diventano subito rifiuti;
6 Fate il compostaggio domestico: si ottengono ulteriori sconti   
 sulla bolletta e un ottimo terriccio per concimare orto e giardino;
7 Avete dubbi su dove gettare i rifiuti? Consultate il Rifiutologo,
 scaricabile anche dal sito servizi.irenambiente.it o telefonate al Servizio
 Customer Care Ambientale 800.212607.

Durante la fase di vuotatura, i sacchetti esposti all’esterno dei contenitori 
assegnati non verranno raccolti.

Per contenere il più possibile il numero di vuotature del contenitore grigio, 
eccovi alcune semplici regole:
• il contenitore va tenuto su suolo privato ed esposto su suolo 
  pubblico solo quando si vuole che venga vuotato;
• esponetelo solo quando è pieno;
• per tener conto di quante volte l’avete già esposto, ricordatevi di
  segnarlo sul calendario o scaricate la app gratuita per ios e android
  clickiren.

ATTENZIONE!
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Scarica gratuitamente 
le APP Clickiren ed Ecoiren 
per smartphone o tablet

clickiren

www.irenambiente.it 
servizi.irenambiente.it

Seguici sui social

Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it

Per informazioni sulla tariffa e la fattura di igiene ambientale:
Contact Center Servizi Clienti attivo 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

800-608090
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