
 

 

 

T A R I F F E   2 0 1 9 
 

 
Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore sull’intero territorio della Comunità di Primiero i seguenti 

valori, calcolati su base annua, e validi per la determinazione della tariffa d’igiene ambientale 

(tariffa rifiuti) con calcolo puntuale della stessa. 
 

COME SI CALCOLA LA TARIFFA 
 

Per tutte le utenze la tariffa è composta da due parti: una quota fissa ed una variabile. 
 

Utenze  domestiche 
(importi I.V.A. compresa) 

 

QUOTA FISSA 
  

Dipende unicamente dalla composizione del 

nucleo familiare secondo la tabella sotto 

indicata 

 

 

N° COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 
QUOTA FISSA euro 

1 25,59 

2 46,07 

3 58,86 

4 76,77 

5 92,13 

6 104,93 

Seconde case* 76,77 

*(sono equiparate ad un nucleo familiare di quattro 

componenti) 

QUOTA VARIABILE 
 

Risulta dal prodotto tra il volume scaricato di rifiuto 

residuo (contenitore del “secco”) e la tariffa di euro  

0,08333 al litro (il volume minimo per persona di rifiuto 

indifferenziato addebitato annualmente è di 150 litri) 
 

OGNI VOLTA CHE UTILIZZERÒ: litri pagherò 

Chiave magnetica per contenitore 

multiutenza 
15 1,25 Euro 

Contenitore personale (verde) 120 10,00 Euro 

Contenitore personale (verde) 240 20,00 Euro 

Contenitore personale (verde) 660 55,00 Euro 

 

 

ESEMPIO  singolo componente con 3 svuotamenti da 120 litri: 25,59 + (10,0x3) totale          €   55,90 

       tre componenti con 4 svuotamenti da 120 litri:  58,86 + (10,00 x 4) totale                €   98,86 

       seconda casa con 5 svuotamenti da 120 litri: 76,77 + (10,00 x 5) totale           € 126,77 

 

Riduzioni e agevolazioni 
Sono previste le seguenti riduzioni: 

 20% sulla quota fissa per chi dista più di 200 metri e meno di 500 metri dal punto di raccolta individuale. 

 80% sulla quota fissa per chi dista più di 500 metri dal punto di raccolta individuale. 

 5 euro a persona (2,5 per non residenti) se si autosmaltisce l’umido tramite compostaggio domestico. 

 riduzione litri minimi per gli utilizzi dichiarati inferiori ai 6 mesi. 

È vietato… 
…abbandonare i rifiuti o conferirli fuori dai contenitori 

…bruciare i rifiuti 

…esporre il bidone non perfettamente chiuso 

 

Attenzione! 
- Lo smaltimento improprio dei rifiuti (abbandono, combustione, ecc.) non comporta il non 

pagamento della tariffa; un quantitativo minimo (150 litri per ogni componente il nucleo 

familiare) viene comunque addebitato. 


