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SERVIZI A RICHIESTA PER UNA BOLLETTA RIFIUTI SU MISURA
A seguito del cambiamento della modalità di raccolta dei rifiuti, è attiva per CARTA e VETRO la
modalità di raccolta denominata pay per use, che permette ad ogni Cittadino di personalizzare la
raccolta dei rifiuti sulla base delle proprie esigenze.
Pertanto ogni Utenza può scegliere alternativamente tra due modalità di conferimento:
1. presso il centro di raccolta rifiuti (ecocentro), senza alcun costo aggiuntivo;
2. richiedendo il servizio pay per use. Con l’attivazione di tale servizio, ogni utente viene
dotato di un bidone carrellato da 120 litri, dedicato per ogni tipologia di rifiuto, e pagherà la
relativa quota del servizio. La raccolta viene effettuata ogni quattordici giorni, secondo un
calendario apposito, e l’utilizzo dei servizi pay per use non esclude la possibilità di
conferire in ecocentro.
Il costo aggiuntivo previsto dal 2017 per chi attiva il servizio pay per use è pari a 2,17 € per ogni
svuotamento, con l’applicazione di un numero di svuotamenti minimi pari al doppio dei
componenti del nucleo familiare. Ad esempio, un nucleo familiare di tre componenti che attiva la
raccolta pay per use della carta e del vetro, avrà imputati in bolletta sei svuotamenti minimi per la
carta e sei svuotamenti minimi per il vetro. Il maggiore aggravio in bolletta è quindi pari a 6 x €
2,17 = 13,02 €/anno per la carta e 13,02 €/anno per il vetro (totale 26,04 €/anno). Ulteriori
svuotamenti superiori ai minimi saranno addebitati al medesimo costo di 2,17 € / svuotamento.
È possibile attivare il sistema pay per use solo per la carta, solo per il vetro oppure per entrambi i
rifiuti. Sulla base delle simulazioni effettuate, l’attivazione del sistema pay per use non
comporta aumenti rispetto alla bolletta degli anni precedenti, bensì riduzioni che vanno da 0,7% al -20,1%, a seconda della tipologia di utenza (simulazioni effettuate a parità di altri servizi
e con un numero di svuotamenti pari o inferiore ai minimi).
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Coloro che non hanno fatto richiesta della chiave di accesso al bidone stradale dell’umido e che
effettuano con continuità il COMPOSTAGGIO DOMESTICO devono sottoscrivere la relativa
convenzione disponibile da gennaio 2017 presso gli sportelli Soraris attivati presso la sede
comunale. Solo con la sottoscrizione della convenzione, si ha diritto all’esenzione della quota
tariffaria relativa alla raccolta e smaltimento dell’umido, ma si rimane soggetti a controlli sulla
continuità e regolarità del compostaggio domestico. In caso di accertamento che tale attività non
viene svolta, verranno annullati i benefici tariffari conseguenti.
SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE E RAMAGLIE
È possibile attivare il SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE E
RAMAGLIE (mediante bidone carrellato da 240 litri per il periodo da febbraio a novembre) ad
un costo complessivo annuo di 42,00 €/utenza.
SECCO NON RICICLABILE
Si ricorda che lo svuotamento del bidone del secco (di colore verde – 120 litri), oltre il numero
minimo di svuotamenti pari al doppio dei componenti del nucleo familiare, ha un costo pari a
4,97 €/svuotamento.
Ulteriori dettagli sui servizi sono disponibili sul sito internet www.soraris.it e sul calendario delle
raccolte in consegna presso tutte le famiglie.
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