
• I costi del servizio rifiuti e le conseguenti tariffe applicate coincidono con i costi che l’Amministrazione 
Comunale deve sostenere per pagare il servizio erogato alla società incaricata (G.ECO), che per legge va 
pagato al 100% del costo sostenuto.

Nella determinazione delle tariffe applicate nel piano finanziario entrano in gioco sia i costi fissi quali gli 
investimenti legati al servizio rifiuti (es. il nuovo Centro di Raccolta e i costi sostenuti per allestire la Tariffazio-
ne Puntuale), lo spazzamento delle strade, il costo per i trasporti e il conferimento dei rifiuti, il costo del 
personale addetto ecc., oltre ai costi variabili, determinati dalle quantità e dalla tipologia dei rifiuti conferiti. 
E proprio i costi variabili sono a loro volta influenzati dalle “abitudini e dai comportamenti” dei Cittadini utenti: 
meno rifiuti si producono in quantità e più vengono differenziati in maniera corretta, meno costi variabili 
complessivi si devono sostenere! 

• L’andamento medio della Tariffa Rifiuti applicata alle utenze domestiche negli ultimi tre anni è rappresentato 
nella tabella sottostante. Le tariffe applicate nel 2022, che si riferiscono ai dati consuntivi 2021, risentono solo 
in parte dell’introduzione della “Tariffazione puntuale”, il cui servizio è iniziato il 1 Ottobre 2021.

• Dal 2020 la Tariffa Rifiuti è stata maggiorata del contributo provinciale  “TEFA” (Tributo per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”): per questo non è più possibile il suo pagamento diretta-
mente in Comune: il pagamento va invece effettuato a mezzo F24 all’Agenzia delle Entrate e successivamente 
riversato al Comune (li modello F24 generato a livello cartaceo dal Comune può comunque essere comodamente 
pagato in banca, in posta, presso le tabaccherie convenzionate o a mezzo di home banking).

• RADDOPPIO RACCOLTA PLASTICA PORTA A PORTA DAL 1° GENNAIO 2023

Come evidenziato nel Calendario Rifiuti allegato, dal 1 Gennaio 2023, la raccolta della PLASTICA porta a porta 
raddoppia! Grazie alla disponibilità di G.ECO (che non chiederà all’Amministrazione Comunale costi aggiuntivi), 
la raccolta della PLASTICA sarà effettuata con cadenza settimanale anziché quindicinale, mentre la raccolta 
della CARTA, ora a frequenza settimanale, passerà a cadenza quindicinale.

Questa scelta è stata fatta, dati alla mano, per garantire un più veloce smaltimento della PLASTICA con il servizio 
PORTA A PORTA, considerato il “fastidio” di tenere in casa per 15 giorni gli imballi di plastica, notoriamente più 
ingombranti di altri rifiuti.

Ringrazio tutti i Cittadini che hanno risposto positivamente all’introduzione del servizio di RACCOLTA 
PUNTUALE e li invito a continuare sulla strada intrapresa, sfruttando sempre di più il servizio di raccolta 
PORTA A PORTA e utilizzando il CENTRO DI RACCOLTA solo per le tipologie di rifiuti non conferibili con il 
servizio a domicilio (es. rifiuti ingombranti o speciali, elettrodomestici, verde, legno, metalli, inerti, ecc.).

Una maggiore differenziazione vuol dire un ambiente migliore e un costo minore per la Comunità!

BUONE FESTE A TUTTI I CITTADINI E…BUONA RACCOLTA SEMPRE PIÙ DIFFERENZIATA!

IL SINDACO

Gentili Cittadini, 

ad un anno di distanza dall’introduzione del servizio di “Raccolta Puntuale”, iniziata il 1 ottobre 2021 a mezzo 
di G.ECO (assieme ad altri Comuni limitrofi che in tempi diversi hanno introdotto lo stesso servizio), voglio di 
seguito mostrare i risultati ottenuti, svolgere alcune considerazioni e fornire alcune precisazioni, lasciando 
comunque che siano gli stessi numeri a parlare, con i quali ogni Cittadino potrà a sua volta fare le proprie riflessio-
ni (di là dei singoli commenti e critiche, che scorrono veloci attraverso i social!).

• La tabella sotto riportata, che si riferisce ai 12 mesi prima dell’introduzione del servizio di raccolta puntuale 
(Ottobre 2020-Settembre 2021) e ai 12 mesi successivi (Ottobre 2021-Settembre 2022) mostra inequivocabilmen-
te come il quantitativo dei rifiuti INDIFFERENZIATI raccolti PORTA A PORTA sia notevolmente diminuito, con una 
riduzione del 45,8%, mentre sono aumentati contestualmente i quantitativi della PLASTICA (+ 48,6%), della 
CARTA (+ 14,5%) e dell’ORGANICO (+ 14,5%), a tutto vantaggio dell’aumento della % complessiva di differenzia-
zione, di una maggiore tutela dell’ambiente e della riduzione dei costi di smaltimento.

• La tabella dei rifiuti raccolti presso il nuovo CENTRO DI RACCOLTA (inaugurato il 1 maggio 2021) mostra una 
diminuzione complessiva del quantitativo dei rifiuti conferiti (-13,8%), con una forte riduzione degli INGOM-
BRANTI (-38%) e con un aumento della tipologia INERTI, a dimostrazione che anche un CDR più ordinato e control-
lato garantisce una migliore differenziazione dei rifiuti.
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