
 

 

A tutte le UTENZE  

del servizio di raccolta  

dei rifiuti urbani  

INTESTATARIE DI 

CASE A DISPOSIZIONE 

Moimacco, febbraio 2020 

Oggetto: servizio rifiuti – dal 2020 nuova tariffa puntuale e nuovi 

sacchetti per la raccolta del secco residuo. 

Gentili Utenti, 

la presente per comunicarvi che, nell’ambito del servizio rifiuti, a partire dal 1° marzo 

2020, nel nostro Comune viene introdotta la tariffa puntuale al posto dell’attuale tributo 

TARI. 

Perché affrontare questo cambiamento e perché ora? Per tre ragioni fondamentali: 

1. Perché è più equo 

La “vecchia” TARI, introdotta nel 2014, prevedeva che il calcolo della tassa tenesse 

conto della superficie e del numero degli occupanti dell’immobile: ciò tuttavia poteva 

comportare che utenze ugualmente numerose e con un conferimento di rifiuti simile 

arrivassero a pagare importi anche molto diversi. Per questa ragione, con la nuova tariffa 

puntuale si è scelto di eliminare il parametro della superficie dell’immobile e di sostituirlo 

con il quantitativo di rifiuto secco residuo prodotto, mantenendo sempre valido anche il 

parametro del numero degli occupanti. Sono inoltre previsti canoni aggiuntivi per servizi 

opzionali che si applicano solo nel caso in cui le utenze ne facciano richiesta. 

In questo modo l’importo dovuto viene rimodulato per far sì che “chi più produce, più 

paga”, riconoscendo nel contempo lo sforzo di chi si applica nel differenziare i rifiuti per 

ridurre la frazione del secco residuo. 

2. Perché è più ecologico 

Il tipo di rifiuto più “impattante” sull’ambiente è proprio il secco residuo: per questo, 

favorirne la riduzione a vantaggio di una più efficiente raccolta differenziata costituisce 

un’importante azione a salvaguardia della natura.  

Nel 2018 la raccolta differenziata a Moimacco ha raggiunto il 77,41% del totale dei rifiuti 

conferiti, un risultato che è valso al nostro paese il riconoscimento di “Comune Riciclone”. 

Ma è evidente che c’è ancora margine di miglioramento ed è quindi opportuno 

introdurre delle misure che garantiscano l’ulteriore riduzione di secco residuo: la tariffa 

puntuale è una di queste. 

3. Perché è più economico 

Lo smaltimento del secco residuo è il più oneroso non solamente sul piano ambientale, 

ma anche su quello economico. Per questo, produrre meno rifiuto indifferenziato porta 

a minori costi di gestione dell’intero sistema di raccolta: poiché la tariffa sui rifiuti per 

legge viene applicata a totale copertura dei costi per la gestione integrata dei rifiuti, 

ogni risparmio comporta automaticamente una riduzione della tariffa complessiva, che 

viene ridistribuita tra le utenze. 
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Com’è strutturata la nuova Tariffa puntuale, nel dettaglio? 

Innanzitutto la tariffa prevede una componente base, definita in relazione al numero 

degli occupanti dell’immobile (utenza), ed una componente puntuale, che dipende 

invece dalla quantità di rifiuti effettivamente conferiti, oltre che dai servizi opzionali 

richiesti dall’utenza. 

Nell’illustrazione sono descritte nel dettaglio le componenti della nuova tariffa puntuale 

per le utenze intestatarie di abitazioni a disposizione. 

Nuova Tariffa puntuale  “Vecchia” TARI 

Componente 

BASE 

Calcolata in relazione al numero degli 

occupanti (in modo specifico per le case a 

disposizione) e relativa a tutti i servizi di base 

(carta, plastica, vetro, metallo, ecc.) 

F
IS

S
A

 

Calcolata in 

relazione alla 

superficie 

dell’immobile e al 

numero dei suoi 

occupanti 

F
IS

S
A

 

Componente 

PUNTUALE 

SECCO RESIDUO: fornitura minima di 10 

sacchetti da 35 litri. 

N.B.: questo importo viene comunque 

addebitato anche in caso di mancato ritiro 

della fornitura dei sacchi da parte 

dell’utente 

SECCO RESIDUO SUPPLEMENTARE: si applica 

solo per le eventuali forniture supplementari 

di sacchetti richieste dall’utenza presso lo 

sportello. 

V
A

R
IA

B
ILE

 

ORGANICO UMIDO: si applica solo alle 

utenze che non effettuano il compostaggio 

in autonomia (mediante il proprio 

composter). 

 

Rispetto al passato, dunque, i sacchetti utilizzati per la raccolta del secco residuo e la 

fruizione del servizio di raccolta dell’organico umido avranno un peso più incisivo sulla 

tariffa puntuale, in quanto indici diretti della quantità di rifiuti prodotti dall’utenza: le 

richieste supplementari di sacchetti per il secco residuo in aggiunta alla fornitura minima 

annuale saranno soggette al pagamento di una “tariffa volumetrica” e addebitati in 

fattura. Allo stesso modo, solo le utenze che non effettuano il compostaggio domestico 

e usufruiscono quindi del servizio di raccolta dell’organico umido (bidoncino marrone) 

continueranno a vedere addebitato in fattura il relativo importo: chi già utilizza un 

composter (o se ne doterà in futuro, dandone opportuna comunicazione) vedrà 

decurtata tale quota dalla fattura. 

 

Sono previsti nuovi sacchi gialli? 

Sì, i nuovi sacchi volumetrici. Poiché è il numero dei sacchi a determinare la tariffa, sarà 

più conveniente riempirli quanto più possibile. Per questa ragione, i sacchi nuovi saranno 

più piccoli, in modo da evitare di doverli conservare troppo tempo in attesa di riempirli 

del tutto. I sacchi del nuovo tipo potranno essere impiegati anche per gli anni successivi. 

 

Come si fa ad avere i nuovi sacchi gialli? 

Per consentire l’applicazione della nuova tariffa, nel corso del mese di febbraio A&T 2000 

consegnerà a domicilio anche a tutte le utenze intestatarie di case a disposizione i nuovi 

sacchi volumetrici per il secco residuo di colore giallo con laccio (10 sacchi da 35 litri) 



 

da utilizzare a partire dal 1° marzo 2020 (primo giorno di raccolta del secco residuo: 

giovedì 5 marzo 2020). Nel caso gli addetti non dovessero trovare nessuno in casa, 

verranno fatti ulteriori tentativi di consegna e consegnate istruzioni per l’eventuale ritiro 

dei sacchi. 

ATTENZIONE! Si raccomanda di utilizzare i sacchi del vecchio tipo fino all’ultima 

raccolta del secco residuo del 27 febbraio 2020.  

A partire dal 1° marzo 2020 i vecchi sacchi gialli per il secco residuo non dovranno 

più essere usati e, qualora esposti, non saranno raccolti. 

 

E se c’è bisogno di altri nuovi sacchi gialli? 

Qualora l’utenza necessiti di eventuali ulteriori sacchi oltre alla dotazione minima che 

verrà consegnata, potrà ritirarli in qualsiasi periodo dell’anno presso lo sportello utenti, 

durante l’orario di apertura. Nulla è dovuto al momento del ritiro dei sacchi: l’addebito 

avverrà direttamente nella fattura della tariffa rifiuti. 

Chi emetterà la fattura della nuova tariffa puntuale? 

Come da disposizioni di Legge, la tariffa puntuale verrà gestita da A&T 2000 S.p.A. in 

qualità di soggetto affidatario del servizio pubblico relativo ai rifiuti.  

Dov’è possibile avere ulteriori informazioni? 

Per informazioni sulla tariffa e per le relative pratiche amministrative A&T 2000 mette a 

disposizione il numero verde 800 008310, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, 

e lo sportello utenti che, a partire dal 2 marzo 2020, sarà attivo presso il Municipio di 

Moimacco con il seguente orario: 

 

Il nuovo metodo di tariffazione puntuale introduce molte altre importanti novità rispetto 

alle attuali modalità di raccolta e pagamento della TARI, pertanto l’Amministrazione 

Comunale, in collaborazione con la società A&T 2000 S.p.A., ha organizzato due incontri 

informativi dedicati ai cittadini di Moimacco e Bottenicco: 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020 20.30 
MOIMACCO – Sala Consiliare 

(Piazza del Municipio, 3) 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020 20.30 
BOTTENICCO – Polifunzionale 

(Via Boiani 43) 

Il nuovo sistema di tariffazione rappresenta un importante tassello di una gestione 

virtuosa, efficace ed efficiente dei rifiuti. Augurandoci, con questa ed altre iniziative 

future, di continuare ad ottenere risultati positivi per l’ambiente e tutta la collettività, vi 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

ogni primo e terzo lunedì del mese dalle 10.00 alle 12.00 

IL PRESIDENTE di A&T 2000 S.p.A. IL SINDACO 

Luciano Aita dott. Enrico Basaldella 


