
TARI 2019 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

SCADENZE: 
- soluzione unica o prima rata: 15 maggio 2019; 
- seconda rata: 31 ottobre 2019; 
- le variazioni che interverranno durante l'anno 2019 ed i conferimenti presso il centro di raccolta saranno 
imputati a conguaglio alla singola utenza ed inclusi nell'avviso di pagamento relativo alla TARI 2020. 

 
 
 

TARIFFE PER CONFERIMENTI PORTA A PORTA 
 
 

N. 
COMPON. 
per nucleo 
familiare 

Tariffa 
fissa al mq 

Tariffa 
variabile per 

nucleo 
familiare 

N. conferimenti 
INDIFF. 

compresi nella 
TARI per bidone 

da 25 LT 

1 0,47 25,27 12 

2 0,56 47,39 24 

3 0,62 56,86 30 

4 0,68 69,50 36 

5 0,73 91,61 42 

6 e oltre 0,77 110,57 48 

 
 
 

INDIFFERENZIATO 
CONFERIMENTI EXTRA 

Per ogni conferimento di rifiuto 
indifferenziato da 25 lt, oltre quello 
assegnato, sarà addebitato il costo di 
2,00 euro. 

 

RIDUZIONE TARIFFA VARIABILE 80% 

Riduzione da applicare alle abitazioni tenute a 
disposizione con uso limitato e discontinuo per 
periodi dell’anno non superiori a 183 giorni o nel 
caso di abitazioni occupate da soggetti residenti 
o con dimora all’estero per oltre 6 mesi all’anno. 

 

 

Le utenze con minori di anni 3 potranno conferire senza costi aggiuntivi il rifiuto indifferenziato una 
volta la settimana, utilizzando il bidone da 25 lt, indipendentemente dal numero dei  componenti 
indicato nella suddetta tabella. Nel caso in cui tali utenti abbiano richiesto, per conferire i pannolini dei 
minori di anni 3, il bidone da 50 lt, nella TARI saranno compresi il numero di conferimenti riportato 
nella suddetta tabella da 25 lt e n. 12 conferimenti da 50 lt indipendentemente dal numero dei 
componenti. Per ogni conferimento di rifiuto indifferenziato da 50 lt, oltre quello assegnato, sarà 
addebitato il costo di 4,00 euro. 
Le utenze con soggetti che utilizzano presidi sanitari potranno conferire tali presidi, utilizzando gli 
appositi bidoni da 50 lt, due volte alla settimana senza che vengano applicati costi aggiuntivi. 

 
 
  

UMIDO 
Con riferimento al rifiuto umido sono 
compresi nella tassa tutti i conferimenti 
porta a porta necessari, senza costi 
aggiuntivi. 
Tuttavia, essendo prevista una riduzione 
della tariffa variabile in misura del 30% nel 
caso di utenze domestiche che utilizzino 
sistemi di compostaggio dei propri scarti 
organici o che riducano la quantità di rifiuto 
umido utilizzando gli scarti organici per 
nutrire i propri animali da cortile, per tali 
utenze con il pagamento della TARI, sarà 
garantito il numero di conferimenti di rifiuto 
umido indicato nella tabella accanto 
riportata: 

 

 

N. 
COMPON. 
per nucleo 
familiare 

N. conferimenti 
UMIDO 

compresi nella TARI per 
bidone da 20 LT 

(SOLO per le utenze che 
usufruiscono della rid. 

30% della tariffa 
variabile) 

Conferimenti extra 

1 14 

Nel caso in cui venga 
superato tale numero 
di conferimenti non 
sarà applicata la 
riduzione del 30%. 

2 20 

3 26 

4 30 

5 34 

6 e oltre 36 

 

 
 

  



 

   TARIFFE PER CONFERIMENTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA 
 

 
 

TIPO DI RIFIUTO Tariffa VARIABILE al kg 

Rifiuti solidi ingombranti 0,38 

Verde 0,00 

Legno 0,03 

Oli vegetali 0,10 

Oli minerali 0,10 

Vernici 0,26 

Inerti 0,03 

Accumulatori al piombo 0,02 

Toner 2,03 

RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche - es. 
televisori, computer, ....) 

0,00 

Ferro e alluminio 0,00 

 
 

BONUS 
 

 
 

TIPO DI RIFIUTO 
EURO 
 al kg 

Carta 0,10 

Vetro 0,10 

Plastica 0,15 

Quota annua max di bonus per 
ogni utente 

30,00 

 
 
 
 

SERVIZIO A CHIAMATA 
 

EURO A CHIAMATA (IVA COMPRESA) 
 

 

Ritiro rifiuti ingombranti 
 

 

16,00 

 

Ritiro rifiuti vegetali 
 

 

8,00 

 

Per informazioni sul servizio di raccolta: 
https://serviziambientali.idealservice.it/it/comuni/trenzano/ 


