
La tariffa puntuale per le utenze domestiche (famiglie) è così composta: 

quota fissa

quota variabile

quota aggiuntiva rifiuto 
vegetale

quota aggiuntiva famiglia 
ecosostenibile

quota variabile per 
eccedenze rifiuti riciclabili

€/svuotamento (kg) €/presa

€ 3.946 € 1.217

€ 15.785 € 1.217

€/svuotamento (kg) €/presa

€ 2.762 € 0.852

€ 11.049 € 0.852

€/svuotamento (kg) €/presa

€ 1.578 € 0.487

€ 6.314 € 0.487

CARTA E CARTONE VETRO 
IMBALLAGGI 

LEGGERI
UMIDO

variabile (€/segnalazione)
variabile 

(€/segnalazione)
variabile 

(€/segnalazione)
variabile (€/segnalazione)

€ 0.332

€ 0.266 € 0.266 € 0.266

€ 1.062 € 1.062 € 1.062 € 1.593

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

QUOTA VARIABILE PER ECCEDENZE RIFIUTI RICICLABILI

volume contenitore

22 litri

30 litri

120 litri

€ 0.000 € 0.000 € 1.612

30 litri € 0.000 € 0.000 € 0.252

120 litri € 0.000 € 0.000 € 1.007

240 litri

QUOTA  AGGIUNTIVA FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE

Il costo degli svuotamenti qui indicato è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 0,958 kg/litro.

volume contenitore
quota fissa (componente di servizio)  tariffa variabile (componente di trattamento)  tariffa variabile (componente di 

(€/contenitore*anno) (€/ svuotamento in kg) (€/presa)

120 litri € 10.175 € 0.000 € 1.064

240 litri € 15.997 € 0.000 € 1.702

QUOTA  AGGIUNTIVA RIFIUTO VEGETALE

Il costo degli svuotamenti qui indicato è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 0,1282 kg/litro.

volume contenitore
quota fissa (componente di servizio)  tariffa variabile (componente di trattamento)  tariffa variabile (componente di 

(€/contenitore*anno) (€/ svuotamento in kg) (€/presa)

* La quota variabile dei contenitori condominiali del secco non riciclabile viene ripartita tra tutte le famiglie del condominio in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Tutti gli utenti sono tenuti comunque a pagare un numero di svuotamenti minimi del contenitore del secco non riciclabile come previsto dal Regolamento vigente. 
Per le utenze domestiche che hanno in dotazione il contenitore da 120 litri, gli svuotamenti minimi sono calcolati in base al numero di componenti del nucleo familiare + 1. Uno svuotamento del 
contenitore da 120 litri corrisponde a 4 svuotamenti del contenitore da 30 litri o 3 svuotamenti del contenitore da 40 litri.

La  due componenti della quota variabile sono ridotte del 30% per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione umida o per le utenze che distano più di 400 metri dal punto di 
conferimento come previsto dal regolamento vigente. Le due riduzioni sono cumulabili.

volume contenitore volume contenitore

30 litri 30 litri

120 litri 120 litri 

QUOTA VARIABILE- COMPONENTE TRATTAMENTO QUOTA VARIABILE- COMPONENTE RACCOLTA

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.

CONTENITORI SINGOLI SENZA RIDUZIONI CONTENITORI SINGOLI SENZA RIDUZIONI

volume contenitore volume contenitore

30 litri

30 litri 30 litri

120 litri 120 litri 

CONTENITORI SINGOLI CON  ENTRAMBE LE CONTENITORI SINGOLI CON  ENTRAMBE LE RIDUZIONE

30 litri

120 litri 120 litri 

CONTENITORI SINGOLI CON  1 RIDUZIONE CONTENITORI SINGOLI CON  1 RIDUZIONE (COMPOSTAGGIO O 

volume contenitore volume contenitore

N° componenti 
del nucleo familiare

€/anno €/contenitore secco*anno (minimo 120l) €/anno

1 € 27.414

€ 56.262

€ 83.677

2

5 € 99.513 € 155.776

6 e oltre € 103.494 € 159.756

€ 61.035 € 117.297

3 € 78.947 € 135.210

4 € 80.606 € 136.868

conteggiata alle utenze che hanno attivato il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto di origine sanitaria (es. pannoloni, etc)

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

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

QUOTA FISSA

COMPONENTE DIMENSIONALE COMPONENTE SERVIZIO TOTALE

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 domestiche

calcolata in base alla zona di appartenenza, al numero di componenti del nucleo familiare (dimensionale) e al volume dei contenitori ritirati (servizio)

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)

conteggiata alle utenze che hanno attivato il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto vegetale


