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TARIFFA RIFIUTI
PUNTUALE: 
VADEMECUM
PER AMMINISTRATORI

ABCD012345678

Mail dedicata:  
amministratori_condominio@covar14.it

Numero Unico Covar 14:
011.96.98.800

CONDIVISIONE CONTENITORI

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

• Le utenze domestiche e 
non domestiche possono            
condividere contenitori RD  

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

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

Le utenze domestiche possono 



IN CASO DI CONTENITORI SEMPRE POSIZIONATI SU SUOLO 
PUBBLICO O SU SUOLO PRIVATO ACCESSIBILE A TERZI

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

1.

IN CASO DI CONTENITORI SEMPRE POSIZIONATI SU SUOLO 
PUBBLICO O SU SUOLO PRIVATO ACCESSIBILE A TERZI

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 
farne richiesta al Consorzio Covar 14 (Numero unico 
011.96.98.800 o amministratori_condominio@covar14.it).

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.
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IN CASO DI PRESENZA PANNOLINI PER NEONATI/PANNOLONI

• Neonati fi no a 3 anni di età
• Persone con necessità 

di presidi sanitari per 
incontinenza 

Possibilità per le utenze 
domestiche di richiedere 
un contenitore dedicato da 
esporre il giorno di raccolta 
dell’indifferenziato (vedi 
calendario), mediante l’apposito 
modulo pubblicato sul sito 
www.covar14.it/tarip
(seguire la procedura descritta nel modulo).
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IN CASO DI CONTENITORI SEMPRE ACCESSIBILI 
ALLA DITTA DI RACCOLTA PER LO SVUOTAMENTO

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 Covar 14 su richiesta 
dell’amministratore al numero unico 011.96.98.800
o amministratori_condominio@covar14.it). 
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
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PROBLEMATICHE INSTALLAZIONE TRANSPONDER

ABCD012345678

ABCD012345678

SOSTITUZIONE CONTENITORI DANNEGGIATI

Per richiedere la sostituzione 
dei contenitori condominiali
per la raccolta rifi uti 
(di qualsiasi tipologia) 
danneggiati è possibile fare 
richiesta al Numero unico 
Covar 14 011.96.98.800
oppure scrivendo a 
amministratori_condominio@
covar14.it

Per problematiche legate all’installazione dei transponder 
RFID sui contenitori del RUR (indifferenziato) o dell’organico, 
è possibile rivolgersi al Numero unico Covar 14 011.96.98.800
o scrivere a amministratori_condominio@covar14.it

A titolo di esempio:
• mancata applicazione del transponder 
  su uno o più contenitori 
  condominiali 
  (RUR e organico)
• applicazione 
  non corretta 
  del transponder
• verifi ca della
  corretta associazione
  tra contenitori 
  e utenze 
  condominiali.
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COME È CALCOLATA TA.RI.P PER LE FAMIGLIE 
CHE CONDIVIDONO IL CONTENITORE RUR (ES. CONDOMINI)?

A

A B C D

B
C

D

     La parte variabile sarà calcolata 
in base al volume annuo degli 
svuotamenti, e suddiviso tra le 
famiglie, tenuto conto del numero 
degli occupanti. 

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

La Ta.Ri.P rimane intestata 
alle famiglie. 
Ogni contenitore dell’indifferenziato 
(RUR) “condominiale” ha un solo 
trasponder; questo è abbinato ad 
ogni famiglia dell’utenza aggregata
(es. condominio). 


