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

fisso (€/anno) variabile (€/t)
fisso 

(€/anno)
variabile (€/t) fisso (€/anno) variabile (€/t)

€ 613,46 € 0,00 € 1.215,64 € 70,00 € 1.215,64 € 220,23

PARTNER:

>=2000 mq; <5000 mq

TARIFFE 2020

COMPONENTE DIMENSIONALE

>=750 mq; <1300 mq

>=250 mq; <750 mq

>=100 mq; <250mq

>=50 mq; <100 mq

<50 mq

classe di superficie

€ 347,80

€ 173,90

€ 119,25

€ 64,65

€ 43,78

€/anno

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

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

 utenze non domestiche

volume contenitore

 QUOTA FISSA SECCO NON RICICLABILE 

quota fissa secco non riciclabile

La quota variabile applicata al rifiuto secco non riciclabile è di 0,22023 €/kg. L'importo viene calcolato in base all'effettiva quantità di rifiuto raccolto e pesato.

Le tariffe sono approvate dall'Unione Montana Agordina

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

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

>=5000 mq; <20000 mq

€ 364,84

€ 1.391,19

€ 1.420,00

>=20000mq € 3.302,77

>=1300 mq; <2000 mq

cassoni scarrabili fino a 25 mc

UMIDO
VETRO PLASTICA 

LATTINE
CARTA E CARTONE

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.

QUOTA AGGIUNTIVA RIFIUTI RICICLABILI

€ 631,05

€/anno

COMPONENTE DI SERVIZIO

volume contenitore

cassoni scarrabili fino a 25 mc

cassoni scarrabili fino a 25 mc

volume contenitore

€ 0,220

€/kg

QUOTA VARIABILE SECCO NON RICICLABILE


