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COME LEGGERE LA FATTURA?

Rifiuti: addio Tarsu...
arriva la tariffa!
Nel computo dei costi oltre le superfici occupate
contano il numero delle persone e il tipo di attività
svolta. In arrivo a domicilio le nuove bollette
rateizzabili
la novità di questo autunno: la tassa rifiuti (da tutti conosciuta come TARSU) lascia il
posto alla TARIFFA. Moncalieri si adegua ad un obbligo di legge (D.L. 152 del
3/4/2006) che prevede l’adozione di un sistema più equo di pagamento del servizio di
gestione dei rifiuti. Il gestore della tariffa sarà il COVAR 14, ovvero il Consorzio
Valorizzazione Rifiuti 14, che comprende diciannove Comuni.

È

IN PRATICA COSA CAMBIA
La tariffa rispetto alla tassa prevede che si tenga conto, nel riparto dei costi, non solo delle superfici occupate, ma anche del numero di persone che compongono la famiglia oppure del tipo di attività svolta dall’utenza non domestica: in tal modo, è possibile considerare la diversa
quantità di rifiuti potenzialmente prodotti dai diversi tipi di soggetti.

COME SI COMPONE LA TARIFFA
1. Parte fissa
È calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie dell’abitazione o dell’immobile destinato
all’attività dell’utenza non domestica, corretti con coefficienti collegati alla diversa produttività
potenziale di rifiuti. Nel caso delle famiglie, ad esempio, tali coefficienti aumentano progressivamente con l’aumentare del numero delle persone che la compongono. Nel caso delle utenze
non domestiche sono previsti trenta diversi coefficienti per ciascuna delle trenta categorie di
soggetti indicati dal D.P.R. 158/1999.
2. Parte variabile
È calcolata sulla base dei rifiuti potenzialmente prodotti e conferiti al sistema pubblico. La
quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, attualmente, è stimata attraverso parametri previsti
dalla legge. È prevista, tuttavia, l’attivazione della “tariffa puntuale”, che consentirà di pagare
una parte della tariffa in base al numero degli svuotamenti del contenitore grigio del rifiuto
indifferenziato.
3. Riduzione per raccolta differenziata per le famiglie
È la distribuzione dei contributi ottenuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per il
conferimento separato degli imballaggi. Si tratta del dovuto riconoscimento dello sforzo dei cittadini nel differenziare i rifiuti, nonché di un gesto di trasparenza e di attenzione agli utenti.
Questa riduzione è sottratta dalla parte variabile della tariffa.
4. Riduzione per compostaggio domestico
20% della parte variabile della tariffa: è concessa alle famiglie che smaltiscono in proprio (nell’orto o nel giardino) la frazione organica putrescibile dei rifiuti (scarti di cucina e scarti vegetali).
Della riduzione per compostaggio domestico non possono usufruire quanti utilizzano i servizi di raccolta domiciliare degli scarti di cucina (contenitore marrone) e del servizio di raccolta
domiciliare degli scarti vegetali (contenitore verde).
Ricorda che…
per sostenere le famiglie più disagiate nel pagamento della tariffa rifiuti il Comune ha previsto
uno stanziamento di 500 mila euro.

LA BOLLETTA
Le bollette negli ultimi mesi di quest’anno arriveranno a casa mensilmente e non più ogni semestre. La prima sarà recapitata nelle buche a partire da ottobre.
I cittadini potranno scegliere se pagare ogni mese o fare un unico versamento complessivo.
L’obiettivo è, però, di passare già il prossimo anno ad una fatturazione trimestrale, in modo da
gravare meno sulle famiglie e allo stesso tempo permettere a Pegaso 03, la società di tariffazione
dei rifiuti, di essere più puntuali nel calcolo della tariffa, monitorando con più facilità eventuali
cambiamenti dei nuclei familiari e compensare le differenze.
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RIDUZIONE PARTE VARIABILE (riduzione per compostaggio domestico): oltre alla
riduzione per i contributi CONAI, i cittadini che praticano il compostaggio domestico
hanno diritto ad una riduzione, pari al 20% della parte variabile al netto della “riduzione R.D.”, presentando la richiesta all’ecosportello per la tariffa competente.

La differenziata stressa i condomini?

...Rivolgiti allo sportello condominio!

17 ottobre:
1^ rata acconto 2006
30 novembre: 2^ rata acconto 2006
4-8 dicembre: emissione I acconto 2007
29 dicembre: 3^ rata acconto 2006
2007
1 febbraio: 1^ rata I acconto 2007
27 febbraio: 2^ rata I acconto 2007
12-16 marzo: emissione II acconto 2007
4 maggio:1^ rata II acconto 2007
31 maggio: 2^ rata II acconto 2007
11-13 giugno: emissione III acconto
2007
23-27 luglio: saldo e nc 2006
3 settembre: 1^ rata III acconto 2007
28 settembre:1^ rata saldo 2006
1 ottobre: 2^ rata III acconto 2007
31 ottobre: 2^ rata saldo 2006

RIDUZIONE R.D. (contributi CONAI): viene applicata a tutti gli utenti e viene calcolata
sulla parte variabile della tariffa.

D’intesa con l’Associazione Nazionale Amministratori aperto lo sportello informativo nell’ex Foro Boario

NUOVI ORARI
STAZIONE
CONFERIMENTO
VIA ALBA 13
Dal lunedì al sabato:
mattino 8-11,
pomeriggio 13,30-18
domenica: 9-11,30
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Spesso si sottovaluta quanto possa essere
stressante la vita in quel microcosmo che è un
condominio. Vivere fisicamente vicini, nelle
proprie diversità di abitudini e di idee, non è
facile quando ci si ritrova a convivere nello
stesso edificio.
Recentemente in occasione dell’introduzione
del nuovo sistema domiciliare porta a porta
scelto dall’Amministrazione Comunale per la
raccolta differenziata dei rifiuti, è emerso in
tutta la sua evidenza la maggior complessità dei servizi attinenti i condomini ove la densità abitativa origina inevitabili problemi di
compatibilità e condivisione collettiva delle
scelte.
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Per questa ragione il Comune ha siglato un
protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
per l’apertura di uno portello informativo sulle
problematiche condominiali, uno strumento di
informazione e consulenza che aiuti i cittadini
ad affrontare i problemi pratici, amministrativi,
contabili e di convivenza sulla base di una sicura competenza tecnico legale.
SPORTELLO CONDOMINIO
Edificio di ingresso ex Foro Boario, Piazza del
Mercato.
Apertura al pubblico ogni mercoledì dalle 9.00
alle 12.00.
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Dubbi sulla tariffa rifiuti?

...Domanda all’Ecosportello

Due sportelli per le utenze domestiche e uno per il terziario, le industrie e l’artigianato
Con la Tariffa Rifiuti arrivano anche tre nuovi ECOSPORTELLI: due per i privati (utenze domestiche) e
uno dedicato a commercianti, operatori del terziario,
industrie e artigiani (utenze non domestiche).
Potrete rivolgervi agli uffici per ottenere informazioni
sul calcolo della tariffa sia per attivare, cessare o variare
il servizio di raccolta rifiuti.

ORARI

UTENZE DOMESTICHE:
Via Principessa Clotilde,4: lun-mart-giov-ven ore 9-13;
merc ore13,30-17,30
Ex Foro Boario: mart-giov-ven ore 14-18
UTENZE NON DOMESTICHE:
Via Santa Croce 1: lun-merc ore 14-18

NUMERO VERDE RIFIUTI
800 639 639

SONO NATI GLI ECOVOLONTARI

SACCHI PER LA PLASTICA
...come richiederli

Undici volontari, anzi…ECOVOLONTARI!
Con tanto di corso ad hoc, tesserino e riconoscimento ufficiale dell’amministrazione comunale che ne ha
voluto la nascita e gli ha assegnato una sede ufficiale
a Borgo Mercato, nella palazzina di ingresso dell’ex
Foro Boario. Aiuteranno i cittadini a comprendere l’importanza della raccolta differenziata e della tutela dell’ambiente. Ma faranno anche un’opera di monitoraggio del territorio, con controlli sulla rete di raccolta
e segnalazioni al Comune di eventuali disservizi o
comportamenti scorretti. Il loro compito sarà anche
quello di ascoltare i cittadini per migliorare il sistema
di raccolta rifiuti sulla base dei loro spunti. Già una
decina le segnalazioni giunte in Comune grazie agli
ecovolontari.

I residenti che non hanno ritirato i sacchi gialli per la raccolta di plastica e lattine possono farne richiesta compilando l’apposito modulo allegato al calendario della raccolta che nei mesi scorsi è stato consegnato a tutte le
famiglie. Chi è impossibilitato al ritiro dei sacchi di plastica
per valide ragioni può farne richiesta agli ecovolontari.

(PER INFO 392/108.14.41-338/410.06.03)

N.B. I sacchi non vanno esposti prima delle 18 e non
dopo le 20 su tutta la città di Moncalieri, a esclusione
delle zone 1,5,6 del II lotto, perché la raccolta è notturna, avviene tra le 20 e le 24.
L’amministrazione comunale invita i cittadini, per cortesia, al rispetto degli orari.

LE SPESE DEL COVAR
NEL 2006
CASSONETTI ROSA
PER I PANNOLINI
Forse non lo immaginereste, ma i pannolini rappresentano la terza voce dei
rifiuti domestici e anche una delle più
inquinanti perché costituiti in gran parte
da plastica.
Moncalieri ogni anno porta in discarica
circa duemila tonnellate di pannolini usati ed è per
questo che il Comune ha deciso di inserirli nel servizio di raccolta.
Cassonetti “rosa” (maschietti permettendo!), collocati accanto ad alcune scuole materne e asili nido del territorio. Un modo per agevolare le famiglie
alle prese con un bebè... e non solo...

Per info numero verde 800.639.639

DIFFERENZIATA:
Moncalieri
in pole position!
Ormai vicini al traguardo del 65%
Il Covar14 (248.900 abitanti) raggiunge il 65% a livello
consortile diventando un caso nazionale, tanto che il 14
settembre scorso una delegazione proveniente dalla Regione
Autonoma della Catalunya ha visitato il territorio dei suoi
comuni per studiare i sistemi di raccolta differenziata porta-a
-porta e di tariffazione dei rifiuti.

CRESCITA DIFFERENZIATA
Marzo
59,54%

Aprile
63,48%

Maggio
62,50%

Giugno
58,68%

Luglio
63,22%

MEDIA RACCOLTA DIFFERENZIATA
gennaio - febbraio (ante partenza dei servizi): 39,11%
marzo - luglio (post partenza dei servizi): 61,48%
gennaio - luglio (totale): 55,09%
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Un piano finanziario da 9,7 milioni di euro per la raccolta
rifiuti: è la previsione di spesa per il 2006 del Comune e
del Covar.
La cifra verrà completamente coperta con gli introiti della
Tariffa Rifiuti.
Ecco le voci più importanti:
GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI: 4 milioni 874
mila euro (1,781 milioni per lo smaltimento e 1,120 per la
raccolta e il trasporto immondizia)
RACCOLTA DIFFERENZIATA: 2,7 milioni di euro
SPAZZAMENTO STRADE: 1,169 milioni di euro
PULIZIA AREE MERCATALI: 239 mila euro
DISCARICHE ABUSIVE: 73 mila euro
LAVAGGIO STRADE: 31 mila euro
NUMERO VERDE: 98 mila euro
ECOSPORTELLO: 50 mila euro
COMUNICAZIONE: 107 mila euro
GESTIONE TARIFFA: 122 mila euro
RISCOSSIONE TARIFFA: 87 mila euro
STIPENDI E CONSULENZE: 600 mila euro

NUMERI

PER LA DIFFERENZIATA
AUMENTA IL PERSONALE

200% in più al tuo servizio.
Il servizio di raccolta stradale raddoppia
l’occupazione e non è cosa da poco in questi tempi!

6 milioni: pannolini di plastica
usati ogni giorno in Italia.
2 miliardi e 200 milioni di euro:
costo totale annuo
2 milioni tonnellate:
peso dei pannolini usati

PANNOLINO:
C’È ANCHE ECOLOGICO
Sono lavabili e riutilizzabili. Si usano già in molti Paesi europei. Il risparmio sarebbe di 580 euro,
nei tre anni di consueto uso dei pannolini, contro i
2mila e 300 euro per quelli usa e getta.
Un modo per tutelare l’ambiente è risparmiare sullo
smaltimento rifiuti.

LA DIFFERENZIATA TOCCA IL 63%
La Raccolta Differenziata va a gonfie vele.
Con una media del 61,48% e picchi del 63% è stato
ampiamente superato l’obiettivo richiesto dalla Provincia del 50% ed è sempre più vicino quello del 65% fissato dal decreto legge 152 per il 2012.
Un grosso vantaggio per l’ambiente. L’introduzione del
porta a porta pur aumentando il costo della raccolta ha
dimezzato quelli dello smaltimento che in assenza di
discarica ed inceneritore tenderanno ad essere sempre
più elevati.
Le cifre ci dicono che il costo per abitante della raccolta
stradale era da 30 E/ab, con il nuovo sistema di 69
E/ab, però il costo di smaltimento in discarica con il
vecchio sistema era di 50 E/ab e con il nuovo 25 E/ab.
Se a ciò si aggiunge che la Regione ci avrebbe multato
di 300.000 Euro per mancata attivazione R.D. e dal 1°
gennaio ‘07 ci avrebbre gravato di 15 Euro in più a ton.
anzichè ridurre di 10 Euro a tonnellate (con un risparmio di 25 Euro a tonnellate) ci rendiamo conto che
siamo sulla buona strada per l’ambiente, e tutto sommato, per i costi. Strada più difficile ma più sicura.
Per il futuro la volontà è quella di potenziare i passaggi
di svuotamento dei cassonetti. Raddoppiarli anche per
plastica e vetro.
Si sta pensando anche a delle isole ecologiche interrate
(grandi contenitori posizionati nel terreno che potrebbero, per esempio, risolvere i problemi di spazi adeguati per i negozi) e isole di stabile, ovvero aree circoscritte di pertinenza dei condomini dove poter posizionare i diversi bidoni.
80 mila euro, intanto, sono stati stanziati da Comune
per coloro che si adopereranno per un corretto posizio-

Isola
condominiale
recintata
per i rifiuti

namento dei cassonetti, adeguando le aree condominiali.
In alcune aree critiche e particolarmente popolose
l’Amministrazione comunale ha provveduto alla posa
di nuove CAMPANE DEL VETRO, in sostituzione dei
bidoni. 17 al momento, ma il numero potrebbe anche
aumentare. Una decisione esclusivamente dovuta alla mancanza di spazio nelle zone densamente abitate.
Costo dell’operazione minimo per la città 3.500 euro.
Ecco dove potete trovarle:
corso Roma 33,37 bis,86; via Gobetti 1; via Ponchielli
55 e 73; corso Rosselli 2 e 14; via Sestriere 47,53/3 e
69bis; via Papa Giovanni 23 e 37; via Principe Maggio;
via Galimberti.
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