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A tutte le  

UTENZE NON DOMESTICHE  

del servizio di raccolta  

dei rifiuti urbani  

 

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI – NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2023 

Spettabili Ditte e Associazioni,  

vi informiamo che, a partire dal 2023, nell’ambito del servizio rifiuti, nel Comune di Bertiolo 

verrà introdotta la tariffa puntuale corrispettiva al posto dell’attuale tributo TARI. 

 

 Perché la tariffa puntuale?  

Il sistema di raccolta porta a porta ci ha permesso di raggiungere buoni risultati in termini 

di raccolta differenziata (73,57% nel 2020) e di qualità dei rifiuti raccolti e destinati al 

riciclo. Per contro, la produzione di rifiuto secco residuo, che è il più oneroso sia dal punto 

di vista dei costi di smaltimento che dell’impatto ambientale, sta progressivamente 

aumentando: 

• 2008 (primo anno interamente con il sistema porta a porta): 62 kg/abitante, 158 ton 

totali; 

• 2021: 92 kg/abitante, 219 ton totali;   

È quindi necessario introdurre delle misure che contribuiscano ad invertire questa 

tendenza. 

L’obiettivo è rendere più efficaci ed efficienti le attività di gestione della tariffa rifiuti, 

applicando il principio comunitario di maggior equità secondo cui “chi più produce, più 

inquina, più paga”. 

L’attuale metodo di calcolo della tassa TARI prevede dei parametri fissi di computo e, 

per le utenze non domestiche, risulta solo in parte rapportato alla quantità di rifiuti che 

ciascuna utenza produce. La nuova tariffa introduce, invece, delle componenti di costo 

puntuali maggiormente correlate alla quantità di rifiuti prodotti ed ai servizi che vengono 

effettivamente utilizzati dalla specifica utenza. Nella sostanza, le utenze che producono 

più rifiuti ed usufruiscono di più servizi dedicati contribuiranno in misura maggiore ai costi 

del servizio. 

 

 Come viene calcolata la tariffa puntuale?  

La nuova tariffa puntuale corrispettiva per le utenze non domestiche è così composta: 

• COMPONENTE BASE determinata in funzione della categoria economica assegnata 

e/o della destinazione d’uso delle superfici, degli scaglioni dimensionali e della 

conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti differenziati; 

• COMPONENTE PUNTUALE in base alle quantità di rifiuti conferiti e ai servizi usufruiti 

dall’utenza. Le voci della componente puntuale sono così determinate: 
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SECCO RESIDUO: 

• importo corrispondente al numero di sacchi rossi previsti quale volumetria 

minima - ATTENZIONE: la nuova volumetria minima dal 2023 è pari a un totale 

annuo di 1200 litri, ovvero 10 sacchi da 120 litri oppure 20 sacchi da 60 litri;  

questo importo viene comunque addebitato anche in caso di mancato ritiro 

della fornitura dei sacchi da parte dell’utenza o del mancato conferimento dei 

rifiuti.  

Per le utenze che, al posto dei sacchi, hanno in dotazione i cassonetti, l’importo 

viene calcolato in base al numero dei cassonetti da 1.100 litri assegnati, fermo 

restando che la mancata esposizione settimanale dei contenitori non 

comporta variazioni della tariffa; 

• addebito di ulteriori forniture di sacchi rossi per il secco residuo, ritirati 

dall’utenza durante l’anno presso lo sportello utenti. 

ORGANICO UMIDO: importo annuo, addebitato alle utenze che producono 

frazione organica conferita al servizio pubblico, determinato sulla base della 

capacità e del numero dei contenitori in dotazione. 

 

 

 In pratica, cosa cambia rispetto a prima?  

Rispetto al precedente tributo TARI, viene ridotta la volumetria minima, comunque 

addebitata, di sacchi per la raccolta del secco residuo; inoltre, le attrezzature in 

dotazione del secco residuo e dell’organico umido avranno un peso ancor più incisivo 

sulla determinazione della tariffa in quanto indicative della quantità di rifiuti prodotti 

dall’utenza. 

Per quanto riguarda, invece, le altre tipologie di rifiuto (ad es. carta e cartone, imballaggi 

in plastica e lattine, vetro, ecc.) il servizio non subirà alcuna modifica. 

 

SI INVITANO PERTANTO LE DITTE E LE ASSOCIAZIONI DOTATE DI SEDE A VALUTARE CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE IL NUMERO E LA CAPACITÀ DEI CONTENITORI ATTUALMENTE IN 

DOTAZIONE (CASSONETTI, BIDONI, BIDONCINI, SACCHETTI) PER EVITARE EVENTUALI 

AGGRAVI DI COSTO DOVUTI A DOTAZIONI SOVRASTIMATE. Nel caso in cui si desideri 

procedere alla restituzione di contenitori non utilizzati o alla richiesta di contenitori con 

minore capacità, è necessario compilare la scheda allegata “ATTESTAZIONE 

CONTENITORI”, che dovrà essere trasmessa ad A&T 2000 S.p.A. entro e non oltre il 30 

novembre 2022.  

 

Si comunica sin d’ora che gli incaricati di A&T 2000 provvederanno ad effettuare un 

preciso censimento delle attrezzature a disposizione delle diverse utenze.  
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Inoltre, prima di procedere con la consegna dei contenitori richiesti, A&T 2000 vaglierà 

le richieste pervenute, anche sulla base della nuova classificazione dei rifiuti introdotta 

a livello nazionale a partire dal 2021 (d.lgs 116/2020): 

 Le nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti urbani e di scelta del gestore 

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente 

(D. Lgs. 152/2006) in applicazione al D. Lgs. 116/2020. Le principali novità riguardano: 

- riscrittura della definizione di rifiuto urbano (scompare il concetto di rifiuti assimilati; 

sono rifiuti urbani solamente quelli indicati nell’elenco di cui all’allegato L-quater 

prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006); 

- variazione dall’assoggettamento alla TARI delle superfici dove si svolgono alcune 

attività aziendali; 

- introduzione per le aziende della possibilità di scegliere se avvalersi o meno del 

servizio pubblico, conferendo eventualmente i rifiuti urbani destinati a recupero ad 

un soggetto privato autorizzato che dovrà provvedere ad attestare l'operazione di 

effettivo recupero attraverso il rilascio di apposita documentazione. Tale scelta, con 

effetto sui servizi e sulla componente variabile della TARI, deve essere comunicata al 

comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno 

di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. A tal fine si chiede 

di compilare il modulo allegato “SCELTA DEL GESTORE”. 

N.B. per i rifiuti classificati come secco residuo permane l’obbligo di conferimento al 

servizio pubblico. 

Per la corretta applicazione di tale normativa, ai soli fini della componente base della 

tariffa di igiene ambientale, il conteggio di tutte le superfici dei locali e aree soggette a 

produrre rifiuti urbani, si chiede di compilare la scheda allegata “DICHIARAZIONE 

SUPERFICI” per ciascun immobile da voi occupato/in uso/detenuto, che dovrà essere 

trasmessa ad A&T 2000 S.p.A. entro e non oltre il 30 novembre 2022, unitamente a: 

- copia della Visura Camerale Storica aggiornata; 

- planimetria in scala degli immobili; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

I NUOVI SACCHI ROSSI PER IL SECCO RESIDUO 

Per consentire l’applicazione della nuova tariffa, alle utenze che non hanno in dotazione 

i cassonetti per la raccolta del secco residuo, A&T 2000 consegnerà, entro dicembre, i 

nuovi sacchi volumetrici di colore rosso dotati di laccio per la chiusura (10 sacchi da 120 

litri) da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2023 (primo giorno di raccolta del secco residuo 

con le nuove modalità: sabato 7 gennaio 2023).  

I sacchi rossi per il secco residuo sono disponibili in due formati, su richiesta: sacchi grandi 

da 120 litri o sacchi più piccoli da 60 litri.  

ATTENZIONE: a partire da sabato 7 gennaio 2023 i sacchi rossi del vecchio tipo non 

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

Per quanto riguarda i nuovi sacchi, si consiglia di esporli solo quando completamente 

pieni, chiudendoli con il laccio scorrevole, in modo da consumarne il meno possibile.  

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

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

inizialmente consegnata, potrà ritirarli tutto l’anno presso lo sportello utenti, durante 

l’orario di apertura. 

Si precisa che nulla è dovuto al momento del ritiro dei sacchi: l’addebito avverrà 

direttamente nella fattura della tariffa rifiuti. 

 

PER INFORMAZIONI SULLE PRATICHE DELLA TARIFFA 

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

qualità di soggetto affidatario del servizio pubblico relativo ai rifiuti.  

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

disposizione diversi canali informativi dedicati, a cui è possibile rivolgersi: 

• il numero verde 800 008310, attivo lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

• l’email tia@aet2000.it; 

• lo sportello utenti presso il Municipio di Bertiolo, attivo dal 4 gennaio 2023 il mercoledì 

dalle 9 alle 12, accessibile solo previa prenotazione chiamando il numero verde 800 

008310 o scrivendo a tia@aet2000.it. 

Per informazioni di natura tecnica rimangono operativi il numero verde 800 482760 e 

l’email tecnico@aet2000.it. 

 

 

Per illustrare tutti i dettagli del nuovo sistema, il gestore A&T 2000 S.p.A e l’Amministrazione 

Comunale hanno organizzato un incontro informativo dedicato alle attività economiche 

e alle associazioni, che si terrà:  

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 18.00 

A BERTIOLO PRESSO L’AUDITORIUM 

 

 

 

Augurandoci, con questa ed altre iniziative future, di continuare ad ottenere risultati 

positivi per l’ambiente e tutta la collettività, vi ringraziamo in anticipo per la vostra 

collaborazione e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Tecnico di A&T 2000 S.p.A. IL SINDACO 

Nicola Pascolo Eleonora Viscardis  

DOVE SI RITIRANO I SACCHI? 
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