
 
 

 

 
 
 
 
 

Utenze non domestiche 
(importi I.V.A. al 10% esclusa valevoli dal 01/01/2019) 

 

QUOTA FISSA 
Viene calcolata con le tariffe sotto indicate che sono 
determinate in base alla potenziale produzione di rifiuti 
connessa alla tipologia di attività. 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
QUOTA 

FISSA 

euro/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,602 

Cinematografi e teatri 0,446 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,623 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,830 

Stabilimenti balneari 0,654 

Esposizioni, autosaloni 0,467 

Alberghi con ristorante 1,639 

Alberghi senza ristorante 1,110 

Case di cura e riposo 1,038 

Ospedali 1,110 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,235 

Banche ed istituti di credito 0,633 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

1,297 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,774 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,861 

Banchi di mercato beni durevoli 1,847 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,131 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,017 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,131 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,892 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,069 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,951 

Mense, birrerie, amburgherie 6,951 

Bar, caffé, pasticceria 5,904 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,801 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,708 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,334 
Ipermercati di generi misti 2,843 
Banchi di mercato genere alimentari 7,180 
Discoteche, night club 1,795 

Rifugi alpini 1,172 

QUOTA VARIABILE 
 

Risulta dal prodotto tra il volume scaricato di 
rifiuto residuo (contenitore del “secco”) e la 
tariffa di euro 0,07576 al litro. 
 
 
 

OGNI VOLTA CHE 
UTILIZZERÒ: litri pagherò 

Contenitore (verde ”secco”) 120 9,09 Euro 

Contenitore (verde ”secco”) 240 18,18 Euro 

Contenitore (verde ”secco”) 660 50,00 Euro 

Contenitore (verde 
”secco”) 1100 83,34 Euro 

Attenzione! 

 
- È vietato introdurre rifiuti all’interno dei contenitori quando il grado di riempimento non ne 

consenta la perfetta chiusura. 
- Lo smaltimento improprio dei rifiuti (abbandono, combustione, ecc.) non comporta il non 

pagamento della tariffa; un quantitativo minimo (12 svuotamenti del contenitore di 
volumetria massima assegnato) viene comunque addebitato. 

Trasgredire le norme del regolamento comunale (bruciare rifiuti, abbandonarli, ecc.) è 
un illecito punibile con sanzioni variabili tra 25 e 500 euro. 
Informazioni: Sportello Azienda Ambiente    tel. 0439/62624 


