
DICHIARAZIONI TARI – TASSA RIFIUTI 

La detenzione di un immobile (a titolo di proprietà, affitto, comodato o altro) obbliga alla dichiarazione ai fini della tassa 

rifiuti (TARI), da presentare a IREN che gestisce il tributo per conto del Comune.  

Nella dichiarazione vanno indicati i dati dell’intestatario, i dati catastali delle unità immobiliari, le superfici calpestabili di 

tutti i locali (compresi quelli accessori, quali cantine, garage, ecc.), la data di inizio e il numero di occupanti. 

Dichiarazioni e richieste inerenti la TARI possono essere presentate presso gli sportelli IREN (sotto elencati) o 

trasmesse via e-mail all’indirizzo servizioclientitari@gruppoiren.it allegando il modello di dichiarazione TARI di 

interesse reperibile sul sito www.irenambiente.it  (selezionare menu: I nostri servizi → Ambiente → Tributi e Tariffe → 

La TARI/TPC per il tuo comune → Selezionare Comune Quattro Castella + tasto Cerca) 

In alternativa è possibile contattare il NUMERO VERDE IREN: 800 969696 (poi digitare 4 per TARI) 

Il numero verde è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 – il sabato dalle 08.00 alle 13.00 ed è 

destinato alle seguenti attività:  

• tutte le operazioni contrattuali TARI 

• informazioni su avvisi e pagamenti 

DOTAZIONE BIDONI RACCOLTA RIFIUTI 

Una volta aperta la posizione TARI occorre richiedere all’IREN i bidoni per la raccolta porta a porta dell’organico e 

dell’indifferenziato.  

Il Comune di Quattro Castella ha adottato il sistema di tariffazione puntuale che prevede il corretto smaltimento dei rifiuti 

differenziabili (carta, plastica, vetro/barattoli, organico) e il conteggio delle vuotature dell’indifferenziato.  

Le mastelle/bidoni sono associate alle utenze mediante microchip (per le utenze domestiche esclusivamente i bidoni 

dell’indifferenziato, per le utenze non domestiche tutti i bidoni). 

Per la dotazione occorre chiamare il contact center servizi ambientali di IREN: 800 212607 (poi digitare 4 “richieste”) 

attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00 e il sabato dalle 08.00 alle 13.00 

o inviare e-mail all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it 

In particolare, in caso di:  

 

- ATTIVAZIONE UTENZA: Per le nuove attivazioni occorre sempre rivolgersi al numero verde 800212607, ma 

solo dopo aver aperto l’utenza TARI presso gli sportelli IREN oppure via mail, come sopra specificato. IREN 

ricontatterà l’utente per concordare la consegna a domicilio dei bidoni. 

  

- CESSAZIONE UTENZA: L’utente deve preoccuparsi di restituire la mastella/bidone. Dovrà contattare il numero 

verde 800212607 e il tecnico lo ricontatterà per concordare un ritiro a domicilio. 

 

- CAMBIO UTENZA: L’utente può continuare a utilizzare gli stessi bidoni, previa comunicazione al numero verde 

800212607 per consentire ad IREN di riassociare il microchip alla nuova utenza, oppure può richiedere un nuovo 

contenitore (ad esempio nel caso di esigenza di maggiore/minore volumetria). In ogni caso non è consentito 

lasciare i bidoni nella vecchia abitazione, salvo che non vengano associati a una diversa utenza. 

 

SPORTELLI IREN NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

REGGIO EMILIA 

- piazza della Vittoria, 3 

- via Adua, 102 

da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.30 e 14.30 - 17.30 

sabato ore 8:30 - 12:30 

BIBBIANO 

piazza D. Chiesa, 1 

da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.30 e 14.30 - 17.30 

sabato ore 8:30 - 12:30 

CASTELNOVO NE' MONTI 

via Casoletta, 1/B (Felina) 

dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 13.30 

GUALTIERI 

Strada Statale 63, 145 

dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 13.30 

SCANDIANO 

via Roma, 6/c 

dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 13.30 
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