• Pannolini: per le utenze residenti con bambini di età
inferiori ai 30 mesi non saranno addebitate le vuotature eccedenti i minimi; la riduzione verrà concessa
automaticamente in base alle risultanze dell’anagrafe
Comunale.
• Pannoloni/Presidi medico sanitari: non saranno addebitate le vuotature eccedenti i minimi previa compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito del
Comune da consegnare allo Sportello Sociale presso la
Casa della Salute in via Amendola n. 1 a Puianello.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
agli Sportelli IREN di Piazza della Vittoria 3 a Reggio
Emilia e di Via G.B. Venturi 67 a Bibbiano.

Consigli utili sul bidoncino
• Esponilo solo quando è pieno e ritiralo dopo la vuotatura.
• Personalizzalo (ad esempio con un adesivo) per non
scambiarlo con quello dei vicini.
• Tienilo su suolo privato ed esponilo su suolo pubblico
solo quando vuoi che venga vuotato.
• Controlla che il codice indicato sul bidone grigio corrisponda a quello riportato sull’avviso di pagamento.
Se non dovesse coincidere,
invia una mail all’indirizzo
raccolta.emilia@gruppoiren.it fornendo il numero del
codice identificativo tributo Igiene Ambientale e il codice
del contenitore in tuo possesso, eviterai che ti vengano
addebitate impropriamente vuotature di altre utenze.
In alternativa potrai rivolgerti al Punto Ambiente di
Piazza della Vittoria a Reggio Emilia e via G.B. Venturi
67 a Bibbiano.
• Potrai controllare il numero delle vuotature effettuate
sulla App Clickiren e sul sito https://clickiren.gruppoiren.it.
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Per informazioni TARI relative all’avviso di pagamento,
per attivazioni nuove utenze, cessazioni o subentri:

Gennaio 2020

PANNOLINI E PANNOLONI: COME FARE?

Numero Verde
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
Numero Verde

800-969696
Sportelli Iren
Piazza della Vittoria 3 - Reggio Emilia
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30,
il sabato dalle 8.30 alle 12.30
Via G.B. Venturi 67 - Bibbiano
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
clienti.er@gruppoiren.it

Per informazioni, richieste, segnalazioni relative ai servizi
di raccolta differenziata e igiene urbana:
Servizio Customer Care Ambientale
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

TARI
la tariffa che fa
la differenza

Servizio Customer Care Ambientale

800-212607

ambiente.emilia@gruppoiren.it

www.irenambiente.it
servizi.irenambiente.it
Seguici sui social
Comune di Quattro Castella
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Il contenitore è intelligente
Il tuo contenitore per il rifiuto residuo (bidoncino grigio) è dotato di un microchip che l’operatore leggerà ad ogni vuotatura.
Il microchip è come un contatore abbinato al tuo codice identificativo tributo TARI e registra il numero di volte in cui il contenitore viene vuotato.

PIÙ DIFFERENZI IN MODO CORRETTO, MINORE SARÀ LA QUANTITÀ DI RIFIUTO RESIDUO. L’AMBIENTE TI RINGRAZIERÀ E TU RISPARMIERAI.

Cosa cambia nel calcolo della TARI
TARI 2019
Quota Fissa semestrale:
• basata sulla superficie dell’immobile
Quota Variabile semestrale:
• basata sul numero di componenti il nucleo
famigliare.

TARI PUNTUALE 2020
Quota Fissa semestrale:
• basata sulla superficie dell’immobile
Quota Variabile semestrale - componenti:
• riduzione quota derivante dall’introduzione
del sistema di calcolo puntuale
• numero di componenti il nucleo famigliare
• numero di vuotature minime previste
• (eventuale) numero di vuotature eccedenti
(a conguaglio)
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IN SINTESI
Avrai a disposizione un numero minimo di vuotature (vedi tabella sotto):
• se non lo supererai avrai ottenuto il massimo risparmio
• in caso contrario le vuotature aggiuntive verranno addebitate nella prima bolletta dell’anno successivo.
NUMERO DI VUOTATURE MINIME ANNUE ADDEBITATE PER FAMIGLIA E TIPOLOGIA DI CONTENITORE
Componenti nucleo famigliare
1
2
3
4
5 e oltre
Contenitore da 40 litri
12
18
24
30
36
Contenitore da 120 litri
4
6
8
10
12

Mini Ecostation
In via Togliatti (loc. Montecavolo), accanto alla casetta dell’acqua, trovi la Mini Ecostation, dove puoi conferire, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il rifiuto residuo indifferenziato e l’organico. Porta con te la tessera sanitaria
del titolare della Tari, o la ecocard se sei una utenza non domestica, e segui le istruzioni riportate sul monitor
della Mini Ecostation. In casi particolari, come eccesso di produzione o partenza per le ferie, sarà un valido alleato. Il conferimento dell’organico sarà gratuito, mentre l’indifferenziato rientra nei conteggi delle vuotature.

Centri di Raccolta
Via Tito (Orologia)
Orario Solare:
Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.00/12.00
giovedì e sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Orario Legale:
Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.00/12.00
giovedì e sabato 9.00/12.00 - 15.00/18.00

Via Donizone da Canossa (Quattro Castella)
Orario Solare:
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.00/17.00
martedì e sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Orario Legale:
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15.00/18.00
sabato 9.00/12.00 - 15.00/18.00
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