
Tariffa su Misura (Puntuale)

La Tariffa su Misura è un sistema di tariffazione del servizio gestione rifiuti che tiene conto dei servizi
effettivamente utilizzati, così come avviene per gli altri servizi di rete (energia, gas, acqua ecc.).

In particolare la parte variabile è calcolata in funzione dei seguenti fattori:

● il volume di rifiuto non riciclabile prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti del bidone
grigio per le Utenze Domestiche o altra tipologia di contenitori per le Utenze non Domestiche per la
raccolta della frazione secco indifferenziata)

● il volume di rifiuto umido prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti del bidone marrone
per le Utenze Domestiche o altra tipologia di contenitori per le Utenze non Domestiche)

Quali Contenitori usare

Nelle località con Tariffa su Misura, sulle frazioni “Secco Indifferenziato” e “Organico” vengono assegnati
contenitori marcati ESA-Com. S.p.A.:

Contenitori Utenze Domestiche

Servizio Contenitore Foto

FORSU

Organico

(Misurazione n.

Svuotamenti)

Bidone Marrone  con Trasponder

RIFID HF

(Capacità 20 Lt)

RUR

Secco Indiff.

o Rifiuto

Residuo

(Misurazione n.

Svuotamenti)

Bidone grigio con trasponder RFID HF

Capacità 40 Lt



Contenitori Utenze non Domestiche

Servizio Contenitore Foto

RUR

Secco Indiff.

o Rifiuto

Residuo

(Misurazione n.

Svuotamenti)

Bidone grigio con trasponder RFID HF

Capacità 40 Lt

Bidone carellato con trasponder RFID

HF

Capacità 120/240 Lt.

Cassonetto carellato con trasponder

RFID HF

Capacità 1.080 Lt.

FORSU

Organico

(Misurazione n.

Svuotamenti)

Bidone Marrone  con Trasponder

RIFID HF

(Capacità 20 Lt)

Bidone carellato con trasponder RFID

HF

Capacità 120/240 Lt.



Istruzioni e consigli utili

● Il sistema di calcolo è basato sul principio del “vuoto per pieno”: conviene quindi esporre il
contenitore solo quando è pieno, perché le misurazioni prendono come calcolo sempre l’intera
volumetria del bidone.

● L’operatore è tenuto a svuotare solo i bidoni esposti correttamente, perciò il coperchio del
contenitore deve essere chiuso (il contatore ha una volumetria prefissata). I bidoni contenenti
sacchi che superano la volumetria del bidone stesso non vengono svuotati ed eventuali sacchi fuori
dal bidone non vengono raccolti, si consiglia quindi di richiedere dotazioni aggiuntive.

● Se la produzione di rifiuto (indifferenziato o umido) è di frequente superiore alla capienza del
contenitore, è quasi sicuramente necessario un bidone più grande, oppure un bidone in più da
esporre all’occorrenza: questa scelta non comporta costi aggiuntivi di consegna, ma viene
computato il volume del/dei bidone/i effettivamente svuotati. Esempio: utenza con due bidoncini
da 40 lt per il secco indifferenziato: uno esposto ad ogni turno di raccolta (26 volte nell’anno), l’altro
una volta al mese (12 volte) dà 38 svuotamenti totali x 40 litri = 1.520 litri.

Conferimenti Efficienti Utenze Domestiche

● Come già detto il sistema di calcolo è basato sul principio “vuoto per pieno” quindi il conferimento è
efficiente quando il contenitore è pieno o quasi pieno.

● Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con indicazione dei numeri di svuotamenti efficienti

per le utenze domestiche per l’anno 2022. Tale dato è pari alla media degli svuotamenti
effettuati dalle utenze per singola categoria di appartenenza effettuati nell’anno 2021.





Conferimenti Efficienti Utenze non Domestiche

Il conferimento efficiente per le utenze non domestiche viene garantito con la corretta differenziazione dei
rifiuti. Ancora oggi nella frazione “secco indifferenziato” è presenti nei contenitori molta plastica e carta, che
se conferite con le raccolte dedicate di plastica-lattine e carta ridurrebbe il numero dei conferimenti del/i
contenitori per la raccolta del Secco.

● Dalle analisi sul rifiuto secco raccolto più del 40/50 % del rifiuto conferito è costituito da plastica e
carta;

● Essendo il sistema di calcolo basato sul principio del “vuoto per pieno” conviene quindi esporre il/i
contenitore/i solo quando è pieno, perché le misurazioni prendono come calcolo sempre l’intera
volumetria del/i bidone/i.

● Se la produzione di rifiuto (indifferenziato o umido) è di frequente superiore alla capienza del
contenitore, è quasi sicuramente necessario un bidone più grande, oppure un bidone in più da
esporre all’occorrenza: questa scelta non comporta costi aggiuntivi di consegna, ma viene
computato il volume del/dei bidone/i effettivamente svuotati, non verranno svuotati contenitori
non conformi o raccolti rifiuti a terra.


