
La tariffa puntuale applicata alle utenze domestiche (famiglie) è così composta: 

PARTNER:

4

€/svuotamento

Costo previsto dello svuotamento € 12,36

QUOTA VARIABILE  (calcolata in base al numero di svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile)

La quota variabile applicata al rifiuto secco non riciclabile è di 1,315 €/kg.

Il costo degli svuotamenti sottoindicato è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 0,07836 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.

Tutti gli utenti sono tenuti comunque a pagare un numero di svuotamenti minimi del contenitore del secco non riciclabile come 

previsto dal Regolamento. 

Per le utenze domestiche che hanno in dotazione il contenitore da 120 litri, gli svuotamenti minimi sono calcolati in base al 

numero di componenti del nucleo familiare + 1.

La quota variabile è ridotta del 30% per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione umida.

Contenitore con volumetria 120 litri 

QUOTA FISSA

6 e oltre

5

Come consentito dall’art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 

2020, l'Unione Montana Agordina, con Deliberazione n.16 del 28/07/2020, ha disposto di adottare le tariffe corrispettive per i 

Rifiuti per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, con decorrenza dal 01/01/2020.

Le tariffe sono approvate dall'Unione Montana Agordina.

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

3

€/utenza*anno

€ 123,58

€ 115,27

€ 99,28

€ 80,91

€ 58,62

1

N° componenti 

del nucleo familiare

€ 41,99

2

TARIFFE 2020
 utenze domestiche

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

quota variabile

quota fissa calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare

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


