
Fisso 

(€/mq*anno)

Variabile 

(€/mq*anno)

Totale  

(€/mq*anno)

€ 0,47 € 0,42 € 0,89

€ 0,30 € 0,27 € 0,57

€ 0,42 € 0,34 € 0,76

€ 0,62 € 0,55 € 1,17

€ 0,45 € 0,40 € 0,85

€ 0,36 € 0,28 € 0,64

€ 1,15 € 1,02 € 2,18

€ 0,76 € 0,67 € 1,44

€ 0,70 € 0,62 € 1,33

€ 0,91 € 0,80 € 1,71

€ 0,75 € 0,80 € 1,55

€ 0,43 € 0,38 € 0,81

€ 0,82 € 0,80 € 1,62

€ 0,91 € 0,76 € 1,67

€ 0,58 € 0,52 € 1,10

€ 1,25 € 1,11 € 2,36

€ 0,86 € 0,92 € 1,78

€ 0,58 € 0,51 € 1,09

€ 0,77 € 0,68 € 1,45

€ 0,65 € 0,57 € 1,22

€ 0,41 € 0,52 € 0,93

€ 3,92 € 3,47 € 7,39

€ 3,42 € 3,02 € 6,44

€ 3,18 € 2,46 € 5,64

€ 1,59 € 1,26 € 2,85

€ 1,84 € 1,63 € 3,46

€ 5,05 € 4,46 € 9,51

€ 1,93 € 1,71 € 3,63

€ 2,46 € 2,18 € 4,64

€ 1,35 € 1,19 € 2,54

PARTNER:

Discoteche, night club

Banchi di mercato genere alimentari

Ipermercati di generi misti

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Plurilicenze alimentari e/o miste

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Alberghi con ristorante

Esposizioni, autosaloni

Stabilimenti balneari

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Banchi di mercato beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

Bar, caffè, pasticceria

Mense, birrerie, amburgherie

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Attività

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Cinematografi e teatri

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Banche ed istituti di credito

Uffici, agenzie, studi professionali

Ospedali

Case di cura e riposo

Alberghi senza ristorante

Le tariffe non comprendono IVA (10%). 

utenze non domestiche

1° semestre

TARIFFE 2016

La tariffa presuntiva applicata alle utenze non domestiche (enti, aziende, attività commerciali, ecc.)  dal 1° gennaio al 30 giugno è calcolata in 

base alla superficie dell'utenza e alla categoria dell'attività.



La tariffa puntuale per le utenze non domestiche (enti, aziende, attività commerciali, ecc.) è così composta: 

= servizio non disponibile
PARTNER:

€ 184,10€/anno

360 litri

240 litri

<= 120 litri aggiuntivo

<= 120 litri

25 litri aggiuntivo

25 litri

volume contenitore
Umido

€/anno

Vetro plastica lattine 

€/anno

Carta e cartone

€/anno

€ 699,33

€ 467,68

€ 236,34

€ 373,05

compreso in tariffa € 192,05

€ 44,04

compreso in tariffa

€ 118,40

€ 79,94

€ 41,68

compreso in tariffa

 utenze non domestiche

 2° semestre
TARIFFE 2016

COMPONENTE DI SERVIZIOCOMPONENTE DIMENSIONALE

ACCESSO ALL'ECOCENTRO

€ 59,00

€ 96,54

€ 139,84

>=2000 mq

>=750 mq; <2000 mq

>=250 mq; <750 mq

>=100 mq; <250 mq

<100 mq

classe di superficie

€ 554,07

€ 222,17

€ 144,76

€ 99,83

€ 54,91

calcolata in base al numero di svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile

calcolata in base al volume dei contenitori in dotazionequota aggiuntiva rifiuti riciclabili

quota variabile secco non riciclabile

QUOTA AGGIUNTIVA RIFIUTI RICICLABILI E SERVIZI A RICHIESTA

€/anno

La quota variabile applicata al rifiuto secco non riciclabile è di 0,4419 €/kg. 

Il costo degli svuotamenti qui indicato è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 0,12 

kg/litro.

L'effettivo peso specifico sarà definito in corso d'anno sulla base dei reali dati del peso specifico riscontrato, fermo 

restando che la tariffa unitaria variabile è espressa in €/kg.

calcolata in base alla classe di superficie dell'utenza e al volume del contenitore del secco non riciclabile in dotazione

240 litri

120 litri

volume contenitore

€ 6,36

€/svuotamento

€ 19,09

€ 12,73

360 litri

QUOTA VARIABILE SECCO NON RICICLABILE

Le tariffe sono approvate dal Comune di Sedico.

Questa è una rappresentazione grafica semplificata che sintetizza la struttura tariffaria. 

Le tariffe non comprendono IVA (10%) e tributo provinciale (5%). 

360 litri

240 litri

<= 120 litri

 QUOTA FISSA SECCO NON RICICLABILE 

quota fissa secco non riciclabile

volume contenitore €/anno


