
Spettabile attività,

Dal 2022 è entrata in vigore la Tariffa Rifi uti puntuale (Ta.Ri.p) per le utenze di 6 Comuni serviti dal 
Consorzio Covar 14: Bruino, Candiolo, Piobesi Torinese, Trofarello, Villastellone e Vinovo. 
Come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, inviate alla vostra attenzione, il costo della parte 
variabile della bolletta sarà determinato:

- dal volume annuo degli SVUOTAMENTI della frazione non recuperabile
e

- dal VOLUME A DISPOSIZIONE DEI CONTENITORI per riciclabili (per alcune categorie di utenze).

ATTENZIONE: lo svuotamento del contenitore dei rifiuti non recuperabili tutte le volte che c’è il 
passaggio di raccolta (previsto in calendario) potrebbe comportare aumenti della tariffa!

È possibile verifi care la modalità di calcolo dei costi, e rileggere le precedenti comunicazioni, 
a questo link , o comunque sul sito www.covar14.it/tarip

Vi invitiamo pertanto ad assicurarvi che la vostra azienda: 
- conferisca correttamente i rifi uti  (evitando i riciclabili nel contenitore del rifi uto residuo)
- faccia svuotare i contenitori del rifi uto residuo solo se pieni
- abbia una volumetria dei contenitori per  riciclabili effettivamente necessaria.

Se non disponete di aree idonee al ritiro dei contenitori (per impedire lo svuotamento da parte 
della ditta di raccolta) vi invitiamo a contattare il numero verde per:

- far richiesta dell’ adesivo “NO SVUOTAMENTO”
- provvedere,  eventualmente,  alla chiusura con chiave dei contenitori.

Progetto realizzata con il contributo della 

LA TUA BOLLETTA 
DIPENDE DA TE,
PRESTA ATTENZIONE! 

I TUOI RIFIUTI
(si) CONTANO

Comune di
PIOBESI TORINESE

https://www.covar14.it/index.php/tarip/nondomestiche


Il Presidente del Consorzio Covar 14
Leonardo Di Crescenzo
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Per ulteriori informazioni e comunicazioni:
• Filo diretto on-line                      https://pegaso03.it 
• Numero verde Covar14              800.639.639
• Ecosportello comunale negli orari di apertura consultabili qui

Certi della Vostra collaborazione, invitiamo ciascuno a porre la maggior attenzione possibile per 
minimizzare i rifiuti nel loro complesso, e svolgere una corretta raccolta differenziata.

PER INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 
USA I NOSTRI CANALI

Numero verde Covar 14 

800 639 639 Ecosportello
comunale

Pagina web dedicata 

www.covar14.it/tarip

Il Sindaco di Piobesi Torinese
Fiorenzo Demichelis

https://pegaso03.it/apertura-ecosportelli-per-tassa-rifiuti/

