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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 

Remanzacco viene 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 (77,68 % nel 2021) 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: 

• 2009 (primo anno interamente con il sistema porta a porta): 66 kg/abitante, 400 ton 

totali; 

• 2021: 89 kg/abitante, 549 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”. 

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

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

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 il centro di raccolta. 

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. 

SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL VERDE AL CENTRO DI RACCOLTA: dal 1° marzo 

2023*, per i soli conferimenti di verde autorizzati, ovvero derivanti da attività non 

professionale di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli immobili utilizzati 

dall’utenza, sarà applicata una specifica tariffa attribuita in base al peso del rifiuto 

conferito, stabilito tramite una bilancia elettronica a norma metrica.  

Tale tariffa corrisponde al costo sostenuto da A&T 2000 per la gestione di questi 

rifiuti, quindi viene addebitato all’utente senza alcun ricarico. A titolo solo 

indicativo, la tariffa per il verde per il 2022 è stata stabilita in 0,08 €/kg. + IVA e 

addizionale. 

N.B. Rimane a carico di tutte le utenze, e quindi compreso nella componente base 

della tariffa, il costo di gestione del verde pubblico, di cui tutta la collettività 

usufruisce. 

* La data di avvio della tariffazione del verde potrebbe variare; in tal caso, 

verranno pubblicati appositi avvisi sul sito www.aet2000.it. 

 

 

 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. 

http://www.aet2000.it/
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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 3 

febbraio 2023.  

 

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.  

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 “COMUNICAZIONE 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 3 febbraio 2023, 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. 
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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 febbraio, i 

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

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

con le nuove modalità: giovedì 2 marzo 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 giovedì 2 marzo 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. 

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

inizialmente consegnata, potrà ritirarli tutto l’anno presso il centro di raccolta di 

Remanzacco, sito in Località Case Passaggio a Livello, durante l’orario di apertura: 

 

Orario invernale 

(ora solare) 

Lunedì, mercoledì e venerdì: 15.00 – 18.00 

Sabato: 9.00 – 13.00 

Orario estivo (ora 

legale) 

Lunedì, mercoledì e venerdì: 16.00 – 19.00 

Sabato: 9.00 – 13.00 – dal 1° sabato di giugno al 1° sabato di 

settembre compresi: anche apertura pomeridiana 16.00 – 

19.00 

 

ATTENZIONE. La fornitura annuale per l’anno 2023 viene consegnata a domicilio solo per 

permettere l’avvio del nuovo sistema di tariffazione puntuale. Per gli anni successivi i 

sacchetti (fornitura annuale ed eventuali forniture integrative) dovranno essere ritirati 

esclusivamente presso il centro di raccolta. 

IMPORTANTE. Ogni anno, la fornitura annuale potrà essere ritirata presso il centro di 

raccolta già a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente. I sacchi ritirati a 

dicembre saranno addebitati come fornitura dell’anno successivo.  

ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA CON TESSERA 

Si ricorda che per accedere al centro di raccolta, oltre che per ritirare i sacchi, è 

necessario presentare la tessera magnetica identificativa rilasciata da A&T 2000.  

L’utilizzo della tessera consente di verificare la titolarità al conferimento, di controllare le 

eventuali limitazioni ai servizi e di provvedere alla registrazione dei rifiuti conferiti e dei 

servizi usufruiti. 

DOVE SI RITIRANO I SACCHI? 
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INCONTRO INFORMATIVO 

Si precisa che, riguardo ai servizi usufruiti presso il centro di raccolta (ritiro dei sacchi, 

conferimento del verde, ecc.), nulla è dovuto al momento del conferimento o del ritiro 

dei sacchi: l’addebito avverrà direttamente nella fattura della tariffa rifiuti, sulla base di 

quanto attestato dallo scontrino rilasciato dall’operatore. 

 

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 482760, 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 Remanzacco, che verrà attivato da marzo  

2023, accessibile solo previa prenotazione chiamando il numero verde 800 482760 o 

scrivendo a tia@aet2000.it. La giornata e l’orario di apertura verranno 

successivamente comunicati sul sito internet www.aet2000.it. 

Per informazioni di natura tecnica è sempre possibile contattare il numero verde 800 

482760 o scrivere all’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 a cui vi invitiamo a partecipare numerosi e che si terrà:  

LUNEDI’ 23 GENNAIO 2023 ALLE ORE 18.30 

A REMANZACCO PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE 

 

 

 

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 Daniela Briz  

mailto:tia@aet2000.it
mailto:tia@aet2000.it


 

  

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

DICHIARAZIONE SUPERFICI AI FINI DELL’APPLICAZIONE TARI  
 

PER INFORMAZIONI TARIFFA CHIAMARE:  Numero verde 800 482 760    

  

INVIARE IL MODULA A: ❑ und@aet2000.it OPPURE ❑ aet2000@pec.it OPPURE  
❑ A & T 2000 S.p.A. – via IV Genova, 30 - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) 

 

 C _ _ _ _ _ _ _  
                             (a cura di A&T 2000) 

 

Il/La Sottoscritto/a   

Nato/a a il  C.F.   

residente in via   n°  int.  Sc.  

Comune di     C.A.P.  

in qualità di legale rappresentante dell’azienda/ente  

con sede legale in via   n°  int.  Sc  

Comune di  PR ( ) C.A.P.   

Tel./Cel  C.F.  

P.IVA  Cod. SDI  E-mail 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs 116/2020,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità che le superfici risultano essere le seguenti: 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ PRIMARIA: ________________________________________ CODICE ATECO: _____________________ 

TIP. ATTIVITÀ SECONDARIA (SE PRESENTE IN CCIAA): _______________________ CODICE ATECO: _____________________ 

Destinazione d’uso Comune/Indirizzo dell’unità locale 
Superfici in 

Mq. 

Identificativi catastali 
(obbligatori) 

Foglio Mapp. Sub. Cat. 

UFFICI/CORRIDOI/ARCHIVI/WC/SPOGLIATOI       

MENSE/REFETTORI       

ESPOSIZIONI       

AREE DI VENDITA       

MAGAZZINI MATERIE PRIME       

MAGAZZINI PRODOTTI FINITI/SEMILAV.       

MAGAZZINO MERCI/MAT. CONSUMO       

DEPOSITI ATTREZZATURE       

AUTORIMESSE       

AREE SCOPERTE OPERATIVE       

ALTRO:__________________________       
 

Data                     Timbro e Firma    __________  

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. 
Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in via IV Genova, 30 – Pozzuolo del Friuli (UD), P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento, 
fornisce alcune indicazioni sul trattamento dei dati raccolti con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea 
che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per 
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, e ai fini di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i 
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di 
diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) e 
l’informativa privacy completa sono pubblicati sul sito web www.aet2000.it. Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, dichiarando di aver 
preso visione dell’informativa.  

 
Data____________________________                                                     Firma _______________________________  

mailto:und@aet2000.it
mailto:aet2000@pec.it
http://www.aet2000.it/


 

  

 

 

 
ATTESTAZIONE CONTENITORI UTENZA NON DOMESTICA 

AI FINI DELL’APPLICAZIONE TARI  
 

PER INFORMAZIONI TARIFFA CHIAMARE:  Numero verde 800 482 760i   

  

INVIARE IL MODULA A: ❑ und@aet2000.it OPPURE ❑ aet2000@pec.it OPPURE 

❑ A & T 2000 S.p.A. – via IV Genova, 30 - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) 
 

 C _ _ _ _ _ _ _ 
                             (a cura di A&T 2000) 

 

RAGIONE SOCIALE _________________________________________________ 
 

Tipo attrezzatura 

POSSESSO CONTENITORI: 

RICHIESTA 
NUOVI* 

(indicare con  
una X) 

RICHIESTA 
RESTITUZIONE

* 
(indicare con  

una X) Q.tà 

Codice 

(solo per cassonetti, contenitori carrellati e bidoncini – il 
codice si trova sotto il coperchio per i contenitori piccoli o sul 

fianco per quelli grandi) 

 

Contenitore SECCO RESIDUO (soggetti a tariffazione dal 2023) 

Cassonetto 1.100 litri     

Cassonetto 1.100 litri     

Sacchi rossi 120 litri (rotoli 
da 10 sacchi) 

    

Sacchi rossi 60 litri (rotoli 
da 10 sacchi) 

    

Contenitore ORGANICO (soggetti a tariffazione dal 2023) 

Bidoncino 25 litri     

Bidone carrellato 240 litri     

     

     

Contenitore VETRO 

Bidoncino 35 litri     

Bidone carrellato 240 litri     

     

     

Contenitore CARTA 

Bidoncino 50 litri     

Bidone carrellato 240 litri     

Cassonetto 1.100 litri     

     

Sacchi azzurri PLASTICA 
(rotoli da 30 sacchi) 

    

Altro     
 
*N.B. E’ possibile restituire o chiedere attrezzature aggiuntive; le attrezzature dovranno essere rese pulite. 
 

ALTRE COMUNICAZIONI ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Data__________________________                                       Timbro e Firma ________________________________ 

mailto:und@aet2000.it
mailto:aet2000@pec.it


COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 
 

 COMUNICAZIONE SCELTA DEL GESTORE  

 

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:  Numero verde 800 482 760    

  

INVIARE IL MODULA A: ❑ und@aet2000.it OPPURE ❑ aet2000@pec.it OPPURE  
❑ A & T 2000 S.p.A. – via IV Genova, 30 - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) 

 

COMUNICAZIONE SCELTA DEL GESTORE 
 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________  

in qualità di ____________________________________________________________________  

della ditta ______________________________________________________________________ 

con sede legale in via __________________________________________ n. _____ int. _______ 

C.A.P. _____________ Comune di _____________________________________________ (___)  

P.IVA ________________________________ C.F. ____________________________________ 

tel. _______________________ mail ________________________________________________ 

Indirizzo unità locale (se diverso dalla sede legale) in: 

Via ________________________________________ n. _____ int. _____C.A.P. _____________ 

Comune di _________________________________________ (___)  

Referente unità locale _____________________________________ 
 

 

Descrizione attività esercitata ______________________________________________________  
 
 

cod. ATECO dell’attività _____________________________________________ 
 

ESPRIME LA PROPRIA VOLONTA’ DI AVVALERSI  
 

❑ DEL SERVIZIO PUBBLICO DI A&T 2000 
La scelta comporta che i rifiuti urbani prodotti dall’azienda (tranne quelli sotto indicati) di cui all’allegato L-
quater D.Lgs. 116/2020 siano gestiti dal gestore del servizio pubblico A&T 2000 S.p.A.  
 

❑ DI OPERATORI PRIVATI 
PER I SEGUENTI RIFIUTI  

(ad esclusione del secco residuo/indifferenziato che rimane in gestione ad A&T 2000 S.p.A.): 

 CARTA 

 IMBALLAGGI IN PLASTICA 

 ORGANICO 

 VETRO 

 ____________ 

 ____________

La scelta comporta che i rifiuti urbani sopra indicati prodotti dall’azienda e avviati a recupero (ad esclusione 
del secco residuo/indifferenziato che rimane in gestione ad A&T 2000 S.p.A.) siano gestiti da operatori privati 
autorizzati. Eventuali contenitori in dotazione dovranno essere restituiti. In questo caso il pagamento della 
Tari avverrà solo per la parte fissa. L’utenza dovrà comunicare annualmente ad A&T 2000 S.p.A. i dati relativi 
ai rifiuti urbani avviati a recupero.  

 
Note____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Data ______________________________                                                 Timbro e firma 

mailto:und@aet2000.it
mailto:aet2000@pec.it
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