
TARIFFA RIFIUTI: 
PREPARIAMO
IL CAMBIAMENTO

Progetto realizzato con il contributo della 
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RIDUZIONE RUR (indifferenziato) 
diminuire la quantità di rifi uti da conferire a smaltimento
(termovalorizzatore)

AUMENTO RD
migliorare quantità e qualità della raccolta
differenziata che avviamo a riciclo

RESPONSABILITÀ
una tariffazione più legata ai 
comportamenti

PERCHÉ LA TA.RI.P? (TARIFFA PUNTUALE)

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it



La tariffazione puntuale sarà introdotta a partire dal 2022 in 6 
Comuni Covar 14

• Bruino
• Candiolo
• Piobesi Torinese
• Trofarello
• Villastellone
• Vinovo

DOVE CAMBIAMO?
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• Installazione transponder 
RFID sui contenitori RUR e 
ORGANICO

• Censimento contenitori           
altre RD

ATTENZIONE:
il personale incaricato, munito 
di tesserino di riconoscimento, 
non è autorizzato ad entrare 
all’interno delle abitazioni!

FASE PREPARATORIA

Gentile utente,
dal 2022 il metodo di calcolo della bolletta dei rifi uti cambierà. 

Per la parte variabile della tariffa rifi uti, si terrà conto del numero di svuotamenti e del volume del 
contenitore grigio dell’indifferenziato in dotazione per ciascuna utenza, sia singola (es. casa unifamiliare 
o negozio), sia aggregata, cioè con i contenitori dell’indifferenziato condivisi (es. condomini).
L’obiettivo di questo cambiamento è ridurre la quantità di rifi uti inviati al termovalorizzatore, 
massimizzando il recupero dei riciclabili ed introducendo una tariffazione più commisurata al 
comportamento di ciascuno.

CENSIMENTO CONTENITORI E INSTALLAZIONE TRANSPONDER
Per far questo da settembre 2021 personale incaricato munito di tesserino riconoscimento (ditta 
Teknoservice) si occuperà di abbinare a ciascun contenitore grigio del rifi uto non riciclabile
(indifferenziato) un nuovo dispositivo (Transponder RFID UHF). 

Quando l’utenza esporrà il contenitore per essere svuotato, il transponder sarà rilevato in radio 
frequenza dal ricevitore dell’azienda di raccolta. Il conteggio fi nale terrà conto dell’intero volume del 
contenitore, moltiplicato per il numero di svuotamenti annui. Questo consentirà di associare il rifi uto 
all’utenza che lo ha esposto.
Cogliendo l’occasione di questa attività anche al contenitore dell’organico sarà abbinato un proprio 
transponder. Saranno inoltre censiti anche i contenitori delle altre frazioni di rifi uto in dotazione. 

TARIFFA RIFIUTI: 
PREPARIAMO IL CAMBIAMENTO

ABCD012345678

ABCD012345678

L’attivazione del sistema di 
tariffazione puntuale verrà 
realizzata con il contributo della 

Comune di
CANDIOLO
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• Ditta incaricata (Teknoservice) 
proverà a trovare ogni utenza 
fi no a due volte

• Dopo il secondo tentativo 
lascerà un avviso con               
n° telefonico per prendere 
accordi

• Possibilità di affi dare le 
operazioni a persona di 
fi ducia (con lettera)

FASE PREPARATORIA
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INSTALLAZIONE TRANSPONDER
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• Occorre conservare e tenere a 
portata di mano la lettera 

• Esporre tutti i contenitori in 
dotazione su suolo pubblico 

• Fornire all’operatore la lettera 
per la lettura del codice utenza

• Firmare la conferma
dell’avvenuta associazione tra 
l’utenza ed i propri contenitori

ABCD012345678



INSTALLAZIONE TRANSPONDER
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L’operazione di abbinamento del trasponder è obbligatoria 
per tutti coloro che sono soggetti alla TARI. 

Le utenze che avranno contenitori privi del nuovo transponder 
si presumerà che li espongano ad ogni passaggio di raccolta, 
a partire dall’anno 2022,
con un conseguente signifi cativo 
aumento dei costi della tariffa rifi uti. 

Inoltre, i contenitori privi di 
transponder potranno essere 
ritirati senza ulteriore avviso.



COME FUNZIONA LA TA.RI.P?
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• Contenitori indifferenziato 
dotati di transponder RFID 
UHF (Radio Frequency Identifi cation)

• Il trasponder è associato alle 
utenze intestatarie della TARI

• Tramite un lettore per RFID il 
volume di ogni svuotamento 
è associato all’utenza che ha 
esposto il contenitore ABCD012345678



COME FUNZIONA LA TA.RI.P?
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La parte variabile della tariffa sarà calcolata in base al volume 
annuo degli svuotamenti del contenitore indifferenziato 
dell’utenza (singola o aggregata).

È previsto un volume annuo di svuotamenti minimi conteggiati 
in ogni caso (vedi immagine successiva).



COSA CAMBIA CON LA TA.RI.P?
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La logica del calcolo TA.RI.P

TARI TA.RI.P.

A
B
C

D

Parte fissa: superficie 
unità immobiliare 
e n° di occupanti

Parte variabile: 
volume degli 
svuotamenti minimi

Parte variabile: volume 
degli svuotamenti 
oltre i minimi

Contributo 
Città Metropolitana
(pari al 5% della TA.RI.P totale)

TARI
Sistema 
tariffario 
con la 
precedente 
tariffa 
presuntiva

Con la
TA.RI.P
si paga 
in funzione 
della quantità 
di rifiuto 
prodotto

UTENZE
DOMESTICHE 

FAMIGLIE 

UTENZA DOMESTICA 
SINGOLA 

con contenitori 
non condivisi

UTENZA DOMESTICA 
“AGGREGATA” 

utenza che condivide il 
contenitore dell’indifferenziato 

(es. condomini, cortili,...)



COME FUNZIONA LA TA.RI.P?
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La parte fi ssa continuerà ad essere calcolata in funzione 
della superfi cie dell’unità immobiliare e  del numero degli 
occupanti.



FAQ -  COME È CALCOLATA TA.RI.P PER LE FAMIGLIE CHE 
CONDIVIDONO IL CONTENITORE RUR (INDIFFERENZIATO)?
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Ogni contenitore dell’indifferenziato (RUR) 
“condominiale” ha un solo trasponder; questo 
è abbinato ad ogni famiglia dell’utenza 
aggregata (es. condominio). 
La Ta.Ri.P rimane intestata alle famiglie.
   
   La parte variabile sarà calcolata in base al 
volume annuo degli svuotamenti, e suddiviso 
tra le famiglie, tenuto conto del numero degli 
occupanti (coeffi cienti Kb). 

   La parte fi ssa sarà calcolata in funzione della 
superfi cie dell’unità immobiliare e del numero 
degli occupanti.

A

A B C D
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COSA CAMBIA CON LA TA.RI.P?

La logica del calcolo TARIP UTENZE NON DOMESTICHE
ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI,
PRODUTTIVE E DI SERVIZI 
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Tributo versato alla 
Città Metropolitana 
(pari al 5% della 
TA.RI.P totale)

Parte fi ssa: 
superfi cie unità 
immobiliare e 
tipo di attività

Parte variabile componente 1: 
volume degli svuotamenti del 
rifi uto indifferenziato comunque 
addebitati in bolletta

Parte variabile componente 1: 
volume degli svuotamenti 
aggiuntivi del rifi uto 
indifferenziato

Parte variabile 
componente 2: 
servizi di organico, 
carta e vetro

TARI TA.RI.P.

UTENZE NON DOMESTICHE
 (parte variabile

ad 1 componente)

UTENZE NONDOMESTICHE
 (parte variabile
a 2 componenti)



COME “USARE” LA TA.RI.P?

La frequenza di raccolta dell’indifferenziato non cambierà 
(settimanale). Quindi è preferibile:

Migliorare il più possibile la raccolta
differenziata

Scegliere, se possibile, oggetti riciclabili
in sostituzione di quelli NON riciclabili 

Esporre l’indifferenziato (RUR) pieno

Prestare attenzione a non confondere
i contenitori
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CONDIVISIONE CONTENITORI

• L’utenza non domestica NON può 
condividere contenitore RUR 
(indifferenziato) con altra utenza. 

• Utenze domestiche e 
non domestiche possono            
condividere contenitori RD  

   (tranne alcune categorie                     
   di UND per alcune tipologie 
   di rifi uto)

• Utenze domestiche possono 
condividere tra loro contenitori 
RD o RUR (indifferenziato) come 
oggi.
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Utenze domestiche possono 



FAQ -  I CONTENITORI SONO SEMPRE POSIZIONATI SU 
SUOLO PUBBLICO O SU SUOLO PRIVATO ACCESSIBILE A TERZI

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it

Verifi care la possibilità di trovare un luogo non accessibile, 
almeno per indifferenziato (RUR) è la soluzione preferibile.

1.



FAQ -  I CONTENITORI SONO SEMPRE POSIZIONATI SU 
SUOLO PUBBLICO O SU SUOLO PRIVATO ACCESSIBILE A TERZI
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Se i contenitori sono posizionati su suolo pubblico con 
esplicita autorizzazione da parte del Comune competente, 
qualora non siano già dotati di serratura, è possibile fare 
richiesta al Consorzio Covar 14.

In caso di contenitori posizionati su aree private ma 
accessibili a terzi, è permesso alle utenze dotare gli stessi 
di meccanismi di chiusura (come nell’immagine). 

NOTA BENE: sarà sempre onere delle 
utenze aprirli in occasione dei turni di 
svuotamento. Nei condomini, tale 
operazione deve essere fatta sotto la 
responsabilità dell’amministratore.

2.

3.

ABCD012345678



FAQ -  I CONTENITORI SONO SEMPRE ACCESSIBILI 
ALLA DITTA DI RACCOLTA PER LO SVUOTAMENTO
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Verifi care la possibilità di trovare un luogo non accessibile, 
almeno per indifferenziato (RUR) è la soluzione preferibile.

In occasione del turno di raccolta, girare i contenitori 
mostrando verso la strada il lato opposto rispetto al 
fronte di conferimento, dove andrà posizionato l’apposito 
adesivo segnaletico (fornito da Covar14 su richiesta 
dell’amministratore). Tale posizionamento 
darà chiara evidenza alla ditta di raccolta 
della volontà dell’utenza di non volere 
lo svuotamento del contenitore. 
In caso contrario, la ditta effettuerà 
lo svuotamento del contenitore.

1.

2.

Lato opposto
al fronte 

di conferimento



FAQ -  PANNOLINI PER NEONATI / PANNOLONI
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• Neonati fi no a 3 anni di età
• Persone con necessità 

di presidi sanitari per 
incontinenza 

Possibilità per le utenze 
domestiche di richiedere 
contenitore dedicato da 
esporre il giorno di raccolta 
dell’indifferenziato (vedi 
calendario), mediante l’apposito 
modulo pubblicato sul sito 
www.covar14.it/tarip



SPORTELLO TELEFONICO

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it

011.96.98.699
lunedì, mercoledì, venerdì 
15.00 - 19.00
martedì e giovedì
8.30 - 12.30

Informazioni di carattere generale sulla tariffa puntuale 

Sito web dedicato:  
www.covar14.it/tarip



FILO DIRETTO ON-LINE
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Sito web:  
www.covar14.it

Per variazioni 
di natura amministrativa, 
cambio contenitori.

Rimangono 
a disposizione 
degli utenti anche 
il numero unico
011.96.98.800 
e gli eco-sportelli 
comunali nei giorni 
e negli orari di 
apertura disponibili 
sul sito web 
www.pegaso03.it


