
La tariffa puntuale per le utenze non domestiche (enti, aziende, attività commerciali, ecc.) del servizio ordinario ( contenitori fino a 360l) è così composta: 

calcolata in base al numero di svuotamenti, oltre lo standard, dei contenitori per i rifiuti riciclabili

applicata a fronte di specifica segnalazione di rifiuto eccedente la capacità del contenitore

BASSA 
DENSITA'

€/anno

ALTA DENSITA' *
€/anno

CENTRO 
STORICO **

€/anno

€ 57.357 € 63.093 € 68.829 Zone bassa densità 

€ 114.715 € 126.186 € 137.658

€ 215.090 € 236.599 € 258.108

€ 694.025 € 763.427 € 832.830 660 litri 430.0812194

€ 1,015.011 € 1,116.513 € 1,218.014

€ 2,362.208 € 2,598.429 € 2,834.650 Zone alta densità <= 120 litri 110.7826544

€ 4,265.098 € 4,691.608 € 5,118.118 240 litri 190.7258131

€ 7,454.444 € 8,199.889 € 8,945.333 360 litri 267.5251398

€ 12,113.472 € 13,324.819 € 14,536.166 660 litri 430.0812194

€ 16,151.296 € 17,766.425 € 19,381.555
Zone centro storico <= 120 litri 110.7826544

22 litri

22 litri aggiuntivo

<= 120 litri

<= 120 litri aggiuntivo

240 litri

360 litri

= servizio non disponibile
STOVIGLIE USA 
E GETTA IN 

Quota fissa 
(servizio)

Quota variabile 
(trattamento)

Quota variabile 
(raccolta)

volume 
contenitore

Quota fissa 
(servizio)

Quota 
variabil

e 

Quot
a 

varia

€/anno
€/ svuotamento 

(kg)
€/presa €/anno

€/ 
svuota
mento 

€/pre
sa

€ 10.175 € 0.000 € 1.064 Zone bassa densità120 litri € 0.00 € 0.00 € 0.00

€ 15.997 € 0.000 € 1.702 240 litri € 0.00 € 0.00 € 0.00

€ 22.439 € 0.000 € 2.659 360 litri € 0.00 € 0.00 € 0.00

ACCESSO ALL'ECOCENTRO

Frequenza settimanale massima 
cartone

€/anno
CARTONE

a mano

€/anno
PLASTICA

a mano €/anno 61.219

1 € 100.00 1 mc € 120.00
130.00 € cartone bd

6 € 160.00 € 140.00
85.00 € plastica bd

CARTA E 
CARTONE

VETRO 
IMBALLAGGI 

LEGGERI
UMIDO

variabile 
(€/svuotamento)

da applicarsi oltre 
lo standard

variabile 
(€/svuotamento)

da applicarsi oltre lo 
standard

variabile 
(€/svuotamento)

da applicarsi oltre 
lo standard

variabile 
(€/svuotamento)

da applicarsi oltre lo 
standard
€ 0.708

€ 0.660 € 0.660 € 1.260 € 3.864
€ 1.320 € 1.320 € 2.520 € 7.728
€ 1.980 € 1.980 € 3.780

CARTA E 
CARTONE

VETRO 
IMBALLAGGI 

LEGGERI
UMIDO

variabile 
(€/vuotamento 

aggiuntivo)

variabile 
(€/vuotamento 

aggiuntivo)

variabile 
(€/vuotamento 

aggiuntivo)

variabile 
(€/vuotamento 

aggiuntivo)

€ 0.332
€ 0.266 € 0.266 € 0.266
€ 1.062 € 1.062 € 1.062 € 1.593
€ 2.124 € 2.124 € 2.124 € 3.186
€ 3.186 € 3.186 € 3.186

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

TARIFFE 2019
utenze non domestiche - servizio 

ordinario

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)

quota aggiuntiva variabile rifiuti riciclabili

quota variabile per eccedenze rifiuti riciclabili

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

 QUOTA FISSA SECCO NON RICICLABILE 

COMPONENTE DIMENSIONALE COMPONENTE DI SERVIZIO

quota  rifiuti riciclabili calcolata in base al volume dei contenitori in dotazione (€/anno), e agli svuotamenti (€/kg) e (€/presa) dei contenitori extra-standard

quota aggiuntiva per servizi a richiesta Raccolta manuale cartone, raccolta imballaggi in plastica.

classe di superficie volume contenitore €/anno

S < 50 <= 120 litri € 110.783

50 ≤ S < 100 240 litri € 190.726

 5000 ≤ S < 10000

10000 ≤ S < 15000

15000 ≤ S < 20000

S ≥ 20000

* coincidente con i centri storici e/o le zone più densamente abitate dei seguenti comuni:  Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Rocca San Casciano, Tredozio.

** solo per il Comune di Forlì

100 ≤ S < 250 360 litri € 267.525

250 ≤ S < 750 

750 ≤ S < 2000 

 2000≤ S < 5000

volume contenitore €/svuotamento (kg) €/presa

30 litri € 3.95 € 1.23

QUOTA VARIABILE SECCO NON RICICLABILE

L'€/kg del secco non riciclabile è pari a 1,553 

Il costo degli svuotamenti sottoindicato è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 0,0847 kg/litro.
L'effettivo peso specifico sarà definito in corso d'anno sulla base dei reali dati del peso specifico riscontrato, fermo restando che la tariffa unitaria variabile è espressa in €/kg.

 tariffa variabile (componente di trattamento)  tariffa variabile (componente di raccolta)

360 litri € 47.35 € 3.08

120 litri € 15.78 € 1.23

240 litri € 31.57 € 1.97

 Tutti gli utenti sono tenuti comunque a pagare un numero di svuotamenti minimi come previsto dal Regolamento vigente. 

QUOTA CONTENITORI EXTRASTANDARD RIFIUTI RICICLABILI

Tariffa annuale (comprensiva della componente di servizio e degli svuotamenti standard)

volume contenitore
Carta e cartone

€/anno
Vetro 
€/anno

Imballaggi leggeri
€/anno

Umido
€/anno

compreso in tariffa

€ 84.423

compreso in tariffa

€ 111.182 € 111.182 € 173.582 € 875.985

€ 162.632 € 162.632 € 256.232

compreso in tariffa compreso in tariffa € 447.832

€ 61.379 € 61.379 € 92.579

120 litri

240 litri

360 litri

La quota comprende un numero di svuotamenti pari a quello previsto annualmente nelle zone a bassa densità abitativa. Ogni svuotamento aggiuntivo ha un costo

VEGETALE

volume contenitore

QUOTA AGGIUNTIVA PER SERVIZI A RICHIESTA

 RACCOLTA CARTONE MANUALE RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA

Frequenza settimanale massima 
plastica

1 

3 

QUOTA VARIABILE PER SVUOTAMENTI EXTRA SOGLIA  RIFIUTI RICICLABILI

tipologia oltre standard di

Carta e Cartone 52 svuotamenti
Vetro* 52 svuotamenti

Imballaggi leggeri 52 svuotamenti
Umido 104 svuotamenti

volume contenitore

23 litri
30 litri
120 litri
240 litri

360 litri

Applicabile per rifiuti esterni al contenitore, purché riconducibili all'utenza. Gli abbandoni di terzi non sono addebitabili all'utenza.

360 litri

QUOTA VARIABILE PER ECCEDENZE RIFIUTI RICICLABILI

volume contenitore

22 litri
30 litri
120 litri
240 litri


