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

PARTNER:

€/anno

La quota variabile applicata al rifiuto secco non r iciclabile è di 0,77687 €/kg. 
Il costo degli svuotamenti qui indicato è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 
0,0952 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

€ 8,87

€/svuotamento

€ 26,62

€ 17,75

360 litri

QUOTA VARIABILE SECCO NON RICICLABILE

Le tariffe sono approvate dall'Unione Montana Agord ina
Questa è una rappresentazione grafica semplificata che sintetizza la struttura tariffaria. 
Le tariffe non comprendono IVA (10%) e tributo prov inciale (5%). 

360 litri

240 litri

<= 120 litri

 QUOTA FISSA SECCO NON RICICLABILE 

quota fissa secco non riciclabile

volume contenitore €/anno

>=1300 mq; <2000 mq

>=2000 mq; <5000 mq

 utenze non domestiche
TARIFFE 2018

COMPONENTE DI SERVIZIOCOMPONENTE DIMENSIONALE

€ 68,86

€ 112,68

€ 163,22

>=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

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

660 litri € 280,45

1000 litri € 336,72

660 litri

€ 73,961000 litri

€ 48,81

>=5000 mq; <20000 mq

€ 364,84

€ 1.391,19

€ 1.420,00

>=20000mq € 3.302,77



= servizio non disponibile

volume contenitore

25 litri
30 litri
120 litri
240 litri
360 litri

PARTNER:

ACCESSO ALL'ECOCENTRO

QUOTA AGGIUNTIVA RIFIUTI RICICLABILI E SERVIZI A RI CHIESTA

TARIFFE 2018
 utenze non domestiche

VETRO/PLASTICA/LATTINE

volume contenitore
Umido
€/anno

Vetro plastica lattine 
€/anno

Carta e cartone
€/anno

€ 701,84

€ 472,27

€ 243,64

compreso in tariffa

compreso in tariffa

€ 110,15

€ 75,31

€ 40,86

compreso in tariffa

€ 250,43€/anno

360 litri

240 litri

<= 120 litri aggiuntivo

<= 120 litri

25 litri aggiuntivo

25 litri

QUOTA AGGIUNTIVA VARIABILE RIFIUTI RICICLABILI

€ 374,83

€ 201,33

€ 52,11

660 litri

1000 litri

€ 192,82

€ 246,72

€ 1.265,41

€ 1.811,31

€ 1,32

CARTA E CARTONE UMIDO
variabile (€/svuotamento)

da applicarsi oltre i 52 
svuotamenti

variabile (€/svuotamento)
da applicarsi oltre i 26 

svuotamenti

variabile (€/svuotamento)
da applicarsi oltre i 104 

svuotamenti
€ 0,14

€ 0,83 € 0,10

€ 9,94 € 1,19

€ 0,66€ 3,31 € 0,39
€ 6,63 € 0,79




