
UTENZE NON DOMESTICHE - REGOLE DI DISTRIBUZIONE ANNO 2017 

 

A partire dall’anno 2017 nell’ambito del progetto sperimentale “ECUOSacco”, viene introdotta una novità riguardante le 

Utenze Non Domestiche (UND) in alternativa alla dotazione annuale di ECUOsacchi. Queste avranno la possibilità di 

optare per un contenitore rigido, di capacità rapportata all’importo della TARI, secondo lo schema qui sotto riportato.  

Tale scelta sarà vincolante per l’intero anno solare (vedi file allegato da compilare: scelta preferenze) 

Il contenitore rigido, in alternativa alla dotazione annuale di ECUOsacchi, verrà distribuito in base alle quantità indicate 

nelle seguenti tabelle, nelle quali è rappresentato il confronto tra i quantitativi e le volumetrie assegnate alle UND in 

funzione dei due parametri di riferimento: 

 
 

UTENZE CATEGORIE 
“STANDARD” 

 
DOTAZIONE BASE ANNUALE DI 

ECUOSACCHI 

 
DOTAZIONE BASE DI CONTENITORI 

RIGIDI 

IMPORTO TARI 
 

numero 
rotoli 

numero 
sacchi 

capacità 
totale

(1)
 

 
TIPOLOGIA numero 

capacità 
totale

(2)
 

0 - 1.000 €  1 15 1.800  secchio 40 lt. 1 2.080 

1.000 - 3.999 €  3 45 5.400  bidone 120 lt. 1 6.240 

oltre 4.000 €  6 90 10.800  bidone 240 lt. 1 12.480 

 

UTENZE CATEGORIE 
“SPECIALI” (*) 

 
DOTAZIONE BASE ANNUALE DI 

ECUOSACCHI 

 
DOTAZIONE BASE DI CONTENITORI RIGIDI 

IMPORTO TARI 
 

numero 
rotoli 

numero 
sacchi 

capacità 
totale

(1)
 

 
TIPOLOGIA numero 

capacità 
totale

(2)
 

0 - 1.000 €  6 90 10.800  bidone 240 lt. 1 12.480 

1.000 - 3.999 €  12 180 21.600  bidone 240 lt. 2 24.960 

oltre 4.000 €  24 360 43.200  cassonetto 1.100 lt. 1 57.200 

 
(*) riferimento alle categorie sotto indicate: 
per i comuni fino a 5.000 abitanti categoria 1 - dalla 16 alla 20 
per i comuni oltre 5.000 abitanti categoria 1 - dalla 22 alla 27 

La scelta tra il sacco e il bidone, da effettuarsi prima di ricevere la dotazione, è vincolante per l’intero anno. 

Gli importi indicati nelle tabelle si riferiscono all’ammontare della TARI versata nel 2016, mentre la capacità totale 

nell’opzione contenitori rigidi è stimata sulla base di 52 vuotature annuali, verificabile tramite un chip posizionato 

all’interno del contenitore. 

La dotazione “prepagata” è predefinita e non modificabile nel corso dell’anno, sia con ECUOsacco che con 

contenitore rigido: con quest’ultima opzione, non sarà quindi necessario presentarsi alle successive distribuzioni. 

È comunque possibile integrare le dotazioni prepagate in base alle proprie necessità. Le possibili integrazioni 

volumetriche sono di seguito descritte: 

 con la scelta del bidone è possibile acquistare: 

 bidoni dello stesso tipo di quello in comodato gratuito; 

 bidoni di altro tipo; 

 rotoli di ECUOsacchi. 

 con la scelta degli ECUOsacchi è possibile acquistare esclusivamente altri ECUOsacchi. NO bidoni 

La tabella seguente riporta i costi a carico degli utenti per le integrazioni, che comprende anche gli oneri del servizio di 

raccolta e dello smaltimento dei rifiuti contenuti nei sacchi/bidoni, oltre alla consegna a domicilio per il solo cassonetto da 

1.100 litri 

CONTENITORE COSTO (con servizio e smaltimento) 

rotolo 15 ECUOsacchi 120 lt. 30,00 €/rotolo 

secchio 40 lt. 15,00 €/anno 

bidone 120 lt. 45,00 €/anno 

bidone 240 lt. 90,00 €/anno 

cassonetto 1.100 lt. 360,00 €/anno 

 

(1)
 la capacità totale è data dal prodotto del numero dei sacchi consegnati per la capacità del singolo sacco pari a 120 lt. 

(2)
 la capacità totale è data dal prodotto del volume del contenitore assegnato per il numero di servizi di vuotatura programmati 

annualmente (52). 


