
All. A - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

utenze standard

utenze con bambini sotto i 

tre anni e/o anziani 

incontinenti che hanno 

fatto richiesta dei turni 

aggiuntivi di raccolta °

componenti quota fissa            quota allaccio 
quota organico 

2022 *

numero di conferimenti 

del secco residuo 

compresi nella tariffa del 

servizio base ^

numero di conferimenti 

del secco residuo compresi 

nella tariffa del servizio 

base

0 € 49,6165 - - # 0

1 € 49,6165 € 25,1287 € 19,2123 25 105

2 € 62,7040 € 32,3139 € 38,4116 30 110

3 € 97,0162 € 43,0853 € 57,6110 35 115

4 € 101,2947 € 46,6714 € 76,8233 40 120

5 € 134,6242 € 57,4427 € 96,0356 50 130

6 o più € 132,3710 € 64,6279 € 115,2349 50 130

presscontainer € 1,28

° Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino a tre anni) che ne abbiano fatto richiesta, il servizio di raccolta si mantiene settimanale. Gli interessati possono fare richiesta 

compilando l’apposito modulo disponibile agli sportelli di Etra Spa o scaricabile dal sito aziendale.

# L'utenza con 0 componenti per poter godere del non pagamento della quota variabile deve effettuare al massimo 2 svuotamenti all'anno (pari a 240 lt) o 6 conferimenti al presscontainer o 2 accessi al centro 

di raccolta (ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani vigente).

tariffe unitarie 2022

* Solo per chi non aderisce al compostaggio domestico.

presscontainer secco

^ Il numero di svuotamenti annui compresi nella tariffa del servizio base viene stabilito in relazione al numero di componenti del nucleo familiare; nel caso di variazioni in corso d'anno, si considera un 

numero di componenti ponderato per i giorni di presenza. Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario Scheda Servizi di Igiene Urbana , con 

riferimento al kit base in dotazione alle utenze domestiche. Per dotazioni del kit base diverse dallo standard (120 lt) si applicano gli importi e gli svuotamenti riproporzionati secondo il volume del 

contenitore consegnato.

Tariffe RU - Anno 2022 Comune di RUBANO



All. B - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Qapf (Quota Fissa Unitaria) 1,920303 €/mq

131,3531 €/anno

1818,46 €/anno

70%

contenitore secco 120 lt presscontainer secco

cat. descrizione
kc min DPR 

158/99

kc max DPR 

158/99

kc scelto in base 

kd sperimentale

quota fissa 

€/mq

quota variabile 

€/utenza

numero di svuotamenti del 

secco residuo compresi 

nella tariffa del servizio 

base ^

numero di conferimenti 

del secco residuo 

compresi nella tariffa del 

servizio base ^

superficie 

soglia 

quota fissa

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,40 € 0,7681 € 131,35 18 50 2367

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,43 € 0,8257 € 131,35 18 50 2202

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60 € 1,1522 € 131,35 18 50 1578

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,88 € 1,6899 € 131,35 18 50 1076

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38 € 0,7297 € 131,35 18 50 2492

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,34 € 0,6529 € 131,35 18 50 2785

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,20 € 2,3044 € 131,35 18 50 789

7 bis Agriturismi con ristorante 1,20 1,64 0,60 € 1,1522 € 131,35 18 50 1578

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,95 € 1,8243 € 131,35 18 50 997

8 bis Agriturismi senza ristorante 0,95 1,08 0,48 € 0,9121 € 131,35 18 50 1994

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 € 1,9203 € 131,35 18 50 947

10 Ospedale 1,07 1,29 1,07 € 2,0547 € 131,35 18 50 885

11 Uffici, agenzie 1,07 1,52 1,30 € 2,4868 € 131,35 18 50 731

12 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,55 0,61 0,55 € 1,0562 € 131,35 18 50 1722

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,99 € 1,9011 € 131,35 18 50 957

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,11 € 2,1315 € 131,35 18 50 853

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,60 € 1,1522 € 131,35 18 50 1578

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,09 € 2,0931 € 131,35 18 50 869

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,82 € 1,5746 € 131,35 18 50 1155

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,25 € 2,4004 € 131,35 18 50 758

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 € 1,0562 € 131,35 18 50 1722

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 € 10,6961 € 131,35 18 50 170

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 € 9,3135 € 131,35 18 50 195

24 Bar, caffè pasticceria 3,96 6,29 3,96 € 7,6044 € 131,35 18 50 239

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 € 3,8790 € 131,35 18 50 469

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 € 2,9573 € 131,35 18 50 615

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 € 13,7686 € 131,35 18 50 132

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,56 € 2,9957 € 131,35 18 50 607

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,04 € 1,9971 € 131,35 18 50 911

200 Altre attività di produzione di beni specifici 0,38 0,92 0,65 € 1,2482 € 131,35 18 50 1457

NOTA: sono evidenziati in grassetto i coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99

Tariffa a svuotamento (rifiuto secco residuo) per ogni svuotamento/conferimento eccedente (iva e imposta provinciale escluse):

volume contenitore €/svuotamento

80 lt € 4,49

120 lt € 4,78

240 lt € 5,06

presscontainer € 1,28

Riduzione oltre la soglia

tariffe unitarie 2022

Tariffa Variabile

Soglia Quota Fissa
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All. C - QUANTITATIVI MASSIMI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ORDINARIE

rifiuto frequenza
turni raccolta 

annui

servizio ordinario 

(asporto max in lt)
modalità di conferimento

Secco * quindicinale 26 240
nell'apposito contenitore carrellato/cassonetto o al 

presscontainer

Plastica settimanale 26 1700
sfusa fino al limite massimo consentito o nell'apposito 

contenitore carrellato/cassonetto o all'isola ecologica

Carta settimanale 26 1700
nell'apposito contenitore carrellato/cassonetto o al 

presscontainer o all'isola ecologica

Vetro settimanale 12 480 nell'apposito contenitore carrellato o all'isola ecologica

Umido bisettimanale 104 120
nell'apposito bidoncino/carrellato con sacchetto 

compostabile
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All. D uni - SERVIZ I ORDINARI SU RICH IESTA CON SP ECIF ICO ADDEB ITO

servizio addebito ^ note

Raccolta ingombranti e RAEE a domicilio con prenotazione al 
numero verde ^

prime 2 chiamate gratuite, 
poi € 40,00

per ogni prenotazione è possibile il ritiro di quantità fino a 5 pezzi 
nel limite di 2 mc complessivi;                                                                                  
oltre questi limiti è necessario richiedere un preventivo                                                                                   

Raccolta rifiuto verde e ramaglie a domicilio con carrellato da 
120/240 lt € 50,00 importo annuo comprensivo della fornitura del contenitore, 

calcolato in base alla data di adesione e/o recesso al servizio                       

Raccolta rifiuto verde e ramaglie a domicilio con mezzo dotato 
di braccio meccanico € 50,00 per ogni prenotazione, fino a massimo 5 mc a intervento

Conferimento al centro di raccolta di verde e ramaglie € 20,00 / mc gratuito fino a 10 mc/anno; con limite di 2 mc per conferimento 
giornaliero

Conferimento al centro di raccolta di ingombranti € 20,00 / mc gratuito fino a 6 mc/anno; con limite di 2 mc per conferimento 
giornaliero

Conferimento al centro di raccolta di pneumatici  € 3,00 / pezzo gratuito fino a 4 pezzi/anno

Fornitura tessera per danneggiamento o smarrimento € 5,00 prima tessera gratuita

Fornitura chiave per danneggiamento o smarrimento € 3,00 prima chiave compresa 

Installazione serratura su contenitori da 120 lt in su € 30,00 cadauna

Lavaggio contenitore condominiale € 22,00 cadauno

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

^ in caso di materiale non rilevato o mancato avviso da parte del cliente entro 24 h dalla data prevista di servizio, si applica il 50% dell'importo dovuto. 
Se il servizio rientra nelle prime due chiamate annue verrà considerato come servizio usufruito
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All. E uni - TARIF F E P ER SERVIZ IO F IERE, SAG RE E MANIF ESTAZ IONI

servizi e forniture addebito ^

Consegna contenitori da 120/240/3 3 0 ( comprende ritiro e lavaggio contenitori)  fino al quarto contenitore compreso € 32,00

Consegna contenitori da 1100 ( comprende ritiro e lavaggio contenitori)  fino al quarto contenitore compreso € 40,00

Consegna contenitori da 120/240/3 3 0 ( comprende ritiro e lavaggio contenitori)  dal quinto contenitore € 14,00

Consegna contenitori da 1100 ( comprende ritiro e lavaggio contenitori)  dal quinto contenitore € 27,00

Svuotamento dei contenitori da calendario del comune € 12,00

Svuotamento dei contenitori 120/240 lt ex tra calendario del comune € 70,00

Svuotamento dei contenitori 1100 lt ex tra calendario del comune € 156,00

Consegna e ritiro cassone scarrabile con svuotamento finale € 275,00

N olo giornaliero cassone € 2,00

Svuotamento intermedio cassone scarrabile € 220,00

Fornitura cestini in polipropilene € 3,00

Fornitura dei sacchetti ( ogni n.50 unità) € 5,00

Consegna di cestini e/o sacchi ( senza contenitori carrellati) € 31,00

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

P er altri servizi sopra non descritti verrà emesso un preventivo personalizzato
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All. F uni - ADDEBITI PER CONTENITORI CONDOMINIALI

rifiuto quantità 
contenitori

volume 
contenitori

turni raccolta 
annui

turni raccolta annui + 
aggiuntivi

addebito annuo per 
raccolte extra calendario 

(aggiuntive) ^

P er singola frazione di rifiuto da 1 a n > = 1100 lt 26 26  +  26 € 600,00

P er singola frazione di rifiuto da 1 a n > = 1100 lt 52 52 +  52 € 1.200,00

P er singola frazione di rifiuto da 1 a n < = 3 3 0 lt 26 26  +  26 € 300,00

P er singola frazione di rifiuto da 1 a n < = 3 3 0 lt 52 52 +  52 € 600,00

P er singola frazione di rifiuto da 1 a n < = 3 3 0 lt 12 12 +  12 € 150,00

P er singola frazione di rifiuto da 1 a n < = 3 3 0 lt € 150,00

P er singola frazione di rifiuto da 1 a n > = 1100 lt € 250,00

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

*  servizi che possono essere erogati anche a utenze non domestiche

 svuotamento a chiamata*

svuotamento a chiamata*
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All. G - ADDEBITI PER SERVIZI EXTRA

rifiuto frequenza volume contenitori
n° contenitori 

compresi

addebito annuo 

contenitore 

oltre il servizio base

Secco settimanale 120 18 svuot. compresi * € 4,62

Secco settimanale 240 18 svuot. compresi * € 4,89

Secco settimanale 240 (secondo) 0 svuot. compresi * € 9,00

Secco settimanale 1100 4 svuot. compresi * € 27,65

Umido bisettimanale

Umido bisettimanale 120 1 € 359,00

Umido bisettimanale 240 nessuno compreso € 381,00

Carta settimanale

Carta settimanale 240 7 € 207,00

Carta settimanale 1100 1 € 456,00

Plastica settimanale

Plastica settimanale 240 7 € 178,00

Plastica settimanale 1100 1 € 381,00

Vetro settimanale

Vetro settimanale 120 4 € 142,00

Vetro settimanale 240 2 € 157,00

* il n. di svuotamenti compresi si applica solo sul primo contenitore in dotazione; nel caso di più contenitori, ma con volumetria diversa, si 

applica sul contenitore con volumetria maggiore

Contenitore obbligatorio

Contenitore obbligatorio

Sfusa fino a 1700 lt o su contenitore

Contenitore obbligatorio
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