
TARIFFE 2019 SERVIZI A PESATURA 
utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti

Tutti i servizi indicati sono a chiamata (o ricorsivi in casi eccezionali) e con pesatura del rifiuto raccolto; sono appositamente studiati per le utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuto.
Tali servizi vengono attivati solo se la quantità di rifiuti prodotta comporta la necessità di almeno 12 svuotamenti all'anno del contenitore in dotazione. In caso di richiesta di più contenitori da 1700 litri per il medesimo rifiuto, questi portanno essere nella misura massima di 3 per tipologia. Per necessità superiori si attiva il servizio con cassone scarrabile.
La specifica tariffa è così composta: 

*Per "presa" si intende: 

ZONA BASSA 
DENSITA'

€/anno

ZONA ALTA DENSITA' *
€/anno

ZONA CENTRO 
STORICO **

€/anno

€ 57.357 € 63.093 € 68.829 Tutte le zone
€ 114.715 € 126.186 € 137.658

€ 215.090 € 236.599 € 258.108

€ 694.025 € 763.427 € 832.830

€ 1,015.011 € 1,116.513 € 1,218.014

€ 2,362.208 € 2,598.429 € 2,834.650

€ 4,265.098 € 4,691.608 € 5,118.118

€ 7,454.444 € 8,199.889 € 8,945.333

€ 12,113.472 € 13,324.819 € 14,536.166

€ 16,151.296 € 17,766.425 € 19,381.555

QUOTA 
FISSA 

(SERVIZIO)

QUOTA 
FISSA 

(SERVIZIO)

QUOTA 
FISSA 

(SERVIZIO)

QUOTA 
FISSA 

(SERVIZIO)

QUOTA 
FISSA 

(SERVIZIO)

QUOTA 
FISSA 

(SERVIZIO)

fisso (€/anno)
variabile 

(€/svuotamento (kg))
variabile (€/presa) fisso (€/anno)

variabile (€/svuotamento 
(kg))

variabile (€/presa) fisso (€/anno)
variabile 

(€/svuotamento (kg))
variabile (€/presa) fisso (€/anno)

variabile 
(€/svuotamento (kg))

variabile (€/presa) fisso (€/anno)
variabile 

(€/svuotamento (kg))
variabile (€/presa) fisso (€/anno)

variabile 
(€/svuotamento (kg))

variabile (€/presa)

€ 139.394 € 0.000 € 25.206 € 139.394 € 0.000 € 25.206 € 139.394 € 0.000 € 25.206 € 236.969 € 99.000 € 42.851 € 167.272 € 50.000 € 30.248 € 153.333 € 20.000 € 27.727

€ 626.103 € 0.000 € 98.634 € 626.103 € 0.000 € 98.634 € 626.103 € 0.000 € 98.634 € 1,064.375 € 99.000 € 167.678 € 751.324 € 50.000 € 118.361 € 688.713 € 20.000 € 108.497

€ 695.670 € 0.000 € 98.634 € 695.670 € 0.000 € 98.634 € 695.670 € 0.000 € 98.634 € 1,182.639 € 99.000 € 167.678 € 834.804 € 50.000 € 118.361 € 765.237 € 20.000 € 108.497

- il vuotamento anche con più manovre di "ragnatura" di un cassone

- la sostituzione del cassone pieno con un cassone vuoto ("vuoto per pieno" o "cambio cassone")

- il vuotamento congiunto di più cassonetti da 1.700 litri della medesima tipologia di rifiuto**

quota aggiuntiva rifiuti riciclabili calcolata in base al volume dei contenitori in dotazione (€/anno), in base al numero di svuotamenti (€/presa, raccolta) dei contenitori  e alla quantità di rifiuto prodotto (€/kg, 

Le tariffe non comprendono IVA (10%) e tributo provinciale (5%). 

 QUOTA FISSA SECCO NON RICICLABILE QUOTA VARIABILE SECCO NON RICICLABILE

Le tariffe sono state approvate in maniera unitaria per tutto il sotto bacino 2 - distretto forlivese ( Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, 
Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio)
Questa è una rappresentazione grafica semplificata che sintetizza la struttura tariffaria. Per tutti gli aspetti di carattere giuridico-legale consultare la deliberazione del Consiglio locale ATERSIR di Forlì-Cesena del 
28/03/2019

quota fissa secco non riciclabile calcolata in base alla classe di superficie dell'utenza, al volume del contenitore del secco non riciclabile in dotazione e alla zona di appartenenza

quota variabile secco non riciclabile calcolata in base al numero di svuotamenti (€/presa*, raccolta) del contenitore del secco non riciclabile  e alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto (€/kg, trattamento)

COMPONENTE
DIMENSIONALE

COMPONENTE 
DI SERVIZIO

COMPONENTE 
DI TRATTAMENTO

COMPONENTE 
DI RACCOLTA

classe di superficie volume contenitore €/anno volume contenitore €/kg volume contenitore €/presa

S < 50 cassonetti 1.700 litri € 624.941

Per tutti i litraggi da 1700 a 25.000l € 0.315

cassonetti 1.700 litri € 50.41

50 ≤ S < 100 cassone scarrabile 15 mc € 2,021.035 cassone scarrabile 15 mc € 164.39

100 ≤ S < 250 cassone scarrabile 25 mc € 2,391.142 cassone scarrabile 25 mc € 164.39

 2000≤ S < 5000

 5000 ≤ S < 10000

250 ≤ S < 750 

750 ≤ S < 2000 

10000 ≤ S < 15000

15000 ≤ S < 20000
Zone alta densità

cassonetti 1000 litri € 561.40

S ≥ 20000 cassonetti 1.700 litri € 624.94

QUOTA VARIABILE QUOTA VARIABILE QUOTA VARIABILE QUOTA VARIABILE QUOTA VARIABILE QUOTA VARIABILE

QUOTA RIFIUTI RICICLABILI

volume contenitore

CARTA E CARTONE VETRO IMBALLAGGI LEGGERI UMIDO  VEGETALE ALTRE RACCOLTE

cassonetti 1.700 litri

cassone scarrabile 15 mc

cassone scarrabile 25 mc

Per i rifiuti eccedenti si applicano le stesse tariffe sopraindicate in base alla volumetria del contenitore
**le utenze non domestiche che richiedono più cassonetti da 1700 litri (per un massimo di 3) della stessa tipologia di rifiuto, avranno incluso nel costo della presa del primo cassonetto anche i costi delle due successive del medesimo giro di raccolta


