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A partire dal 2016 è intenzione dell’Amministrazione comunale introdurre la 

sperimentazione di un nuovo criterio di calcolo della Tariffa per Raccolta e 

Smaltimento dei Rifiuti.  

Essa dovrà risultare più aderente alla effettiva produzione di Rifiuti indifferenziati, 

premiando gli utenti che ne prodcuono meno perché differenziano di più e meglio. 

Tale tipologia di Tariffa prende il nome di  Tariffa Puntuale   

Per ogni utente, essa si basa dunque, per quanto concerne il principio di calcolo della 

sua parte variabile, sul numero di volte che viene esposto -per essere sversato dagli 

operatori Acsel-, il cassonetto dell’Indifferenziata. 

Il conteggio avviene in automatico, attraverso un sistema di rilevazione e lettura di un 

codice identificativo di cui ogni cassonetto è dotato. 

In questo modo, i cittadini che adottano la buona pratica dell’uso di prodotti tali 

da comportare la minor quantità di Rifiuti non recuperabili, e che differenziano 

molto bene quei Rifiuti che non è possibile fare a meno di produrre, ne 

ricaveranno un beneficio anche economico. 

Infatti, i Rifiuti ben differenziati possono andare al Riciclo, e da ciò deriva in pratica 

una riduzione dei costi del servizio per il Comune. 
 

In definitiva: chi più inquina più paga, chi meglio si comporta meno paga  
 

Si stabilirà un minimo standard di sversamenti annuali equivalenti ad una pratica 

corretta, e contemporaneamente si intensificheranno i controlli –con conseguenti 

sanzioni pecuniarie- sul corretto conferimento ai cassonetti stradali della 

Differenziata. 

Si terrà naturalmente conto delle situazioni con necessità inevitabili (es. uso 

pannolini/oni e similari). 
 

Allo scopo di predisporre quanto sopra, da qualche tempo sono in atto da parte 

dell’Acsel, al momento della Raccolta dell’Indifferenziata, delle rilevazioni per 

verificare il perfetto funzionamento dei sistemi di rilevazione degli sversamenti. 

Una volta che tutto sia predisposto, si passerà -previ gli adeguati avvisi e la 

necessaria informazione ai cittadini- alla fase dei rilevamenti effettivi, per la 

simulazione del calcolo della Tariffa e la sua messa a punto.                        

Fino ad arrivare, per il 2016, alla fase della concreta attuazione. 
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