
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PASSAGGIO ALLA TAR IFFAZIONE PUNTUALE E NUMERO DI 
SVUOTAMENTI MINIMI ANNUI  
 
Dal 01/01/2020 è prevista l’introduzione della Tariffa Puntuale quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo 
indifferenziato prodotto da ciascuna utenza: la quota variabile della TARI sarà determinata sul la base del numero di 
svuotamenti della raccolta indifferenziata effettua ti nell’anno, con una soglia minima di svuotamenti comunque 
conteggiati.  
 
In base alla composizione del nucleo famigliare, il numero minimo di svuotamenti della raccolta indifferenziata previsto è 
riportato nella seguente tabella: 
 

NUMERO DI VUOTATURE MINIME ADDEBITATE ANNUALMENTE ALLE UTENZE DOMESTICHE 

 
COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE  

1 2 3 4 5 6 
CONTENITORE IN DOTAZIONE  

Mastella da 40 litri 12 18 24 30 36 36 

Bidone da 120 litri 4 6 8 10 12 12 

 
 
 

NUMERO DI VUOTATURE MINIME ADDEBITATE ANNUALMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Mastella da 40 litri + contenitori carrellati 120/2 40/360/660/1.100 litri o maggiori di 
1.100 litri 18 

 
 
Sono fin d’ora previste le seguenti AGEVOLAZIONI : 
 

- Ai nuclei famigliari con bambini di età inferiore a 30  mesi  non verranno addebitati i costi degli svuotamenti 
aggiuntivi, l’applicazione sarà automatica in base ai dati dell’anagrafe comunale; 

 
- Ai nuclei famigliari con persone che necessitano di pr esidi medico-sanitari (ad esempio pannoloni)  non 

verranno addebitati i costi degli svuotamenti aggiuntivi. Il modulo per la richiesta sarà disponibile tra qualche 
settimana ed avrà effetto dal 01/01/2020, se in possesso dei requisiti; 

 
- E’ confermata l’agevolazione per i nuclei che effettuano il compostaggio domestico . 

 
 
E’ possibile controllare il numero dei conferimenti effettuati attraverso l’applicazione ClickIren . 
 
Iren invierà ad ogni cittadino una brochure con tutte le informazioni relative al nuovo sistema tariffario. 
Per qualsiasi informazione o segnalazione relativi al servizio di gestione di rifiuti vi invitiamo sempre a contattare  il 
Customer Care Ambientale  di Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al numero verde 800 212 607 , 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 o mandando una mail a: 
ambiente.emilia@gruppoiren.it . 
 
 
 
  


