
TARIFFE  2022
utenze non domestiche - servizio ordinario

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

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

calcolata in base al numero di svuotamenti, oltre lo standard, dei contenitori per i rifiuti riciclabili

conteggiata alle utenze che hanno effettuato attivazioni/variazioni/cessazioni con movimentazione dei contenitori

€ 772,57

€/mq*anno

€ 1,2

La quota variabile applicata al rifiuto secco non riciclabile è di 1,223 €/kg.

€/anno

€ 148,39

€ 235,22

€ 305,02

Il costo degli svuotamenti è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 0,10082 kg/litro. L'effettivo peso specifico sarà definito in corso d'anno sulla base dei dati reali del peso 

specifico riscontrato, fermo restando che la tariffa unitaria variabile è espressa in €/kg.

€ 145,80

>=3500 mq € 67,79 € 162,28 € 114,61 € 86,23 € 161,01 € 364,18

>=750 mq; <2000 mq € 27,14 € 64,97 € 45,88 € 34,52 € 64,46

>=2000 mq; <3500 mq € 54,15 € 129,62 € 91,54 € 68,87 € 128,61 € 290,88

€ 64,50

>=250 mq; <750 mq € 17,66 € 42,27 € 29,85 € 22,46 € 41,94 € 94,86

>=100 mq; <250 mq € 12,01 € 28,74 € 20,30 € 15,27 € 28,52

€/anno

<100 mq € 6,35 € 15,21 € 10,74 € 8,08 € 15,09 € 34,14

classe di superficie €/anno €/anno €/anno €/anno €/anno

30 litri € 1,79 € 3,70

120 litri € 2,79 € 14,80

QUOTA FISSA AGGIUNTIVA COMUNALE

ALTIVOLE ASOLO CASTELFRANCO V.TO MONTEBELLUNA PEDEROBBA TREVISO

240 litri € 2,99 € 29,59

360 litri € 3,19 € 44,39

* Contenitori residuali presenti nel territorio, in fase di dismissione. Servizio non più attivabile.

40 litri* € 1,79 € 4,93

>=3500 mq € 967,24

QUOTA VARIABILE SECCO NON RICICLABILE

volume contenitore €/presa €/svuotamento

>=750 mq; <2000 mq € 387,23

>=2000 mq; <3500 mq

Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio 

(art. 11 c.5 - Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva) 

per la gestione dei rifiuti urbani

€ 282,42 € 296,55

>=100 mq; <250 mq € 171,30 240 litri € 217,80 € 228,69

>=250 mq; <750 mq € 251,93 360 litri

quota aggiuntiva rifiuti riciclabili calcolata in base al volume dei contenitori in dotazione

quota aggiuntiva per servizi a richiesta accesso all'EcoCentro, raccolta manuale cartone, raccolta imballaggi in plastica, ecc.

quota aggiuntiva variabile rifiuti riciclabili

quota fissa secco non riciclabile calcolata in base alla classe di superficie dell'utenza, al volume del contenitore del secco non riciclabile in dotazione ed alla zona di appartenenza

quota variabile secco non riciclabile

quota fissa aggiuntiva comunale valida per alcuni Comuni, calcolata in base alla classe di superficie

quota aggiuntiva movimentazione contenitori

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

 QUOTA FISSA SECCO NON RICICLABILE 

COMPONENTE

DIMENSIONALE
TUTTE LE ZONE

COMPONENTE 

DI SERVIZIO
ZONA STANDARD

ZONA URBANISTICAMENTE 

COMPLESSA 

(Fuori Mura Treviso)

ZONA CENTRO STORICO

Le tariffe sono state approvate in maniera unitaria dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula, autorità preposta dalla L.R.52/2012.

Questa è una rappresentazione grafica semplificata che sintetizza la struttura tariffaria. Per tutti gli aspetti di carattere giuridico-legale consultare la deliberazione dell'Assemblea n.7 del 29/04/2022.

<100 mq € 90,67 <= 120 litri € 137,40 € 144,27

classe di superficie €/anno volume contenitore €/anno €/anno
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TARIFFE  2022
utenze non domestiche - servizio ordinario

25 litri compreso in tariffa compreso in tariffa compreso in tariffa

25 litri extra standard € 100,97 € 103,40 € 104,86

120 litri compreso in tariffa compreso in tariffa € 407,28 compreso in tariffa compreso in tariffa € 415,11 compreso in tariffa compreso in tariffa € 419,81

120 litri extra standard € 70,81 € 219,62 € 73,24 € 223,08 € 74,70 € 225,17

240 litri € 131,80 € 425,20 € 782,92 € 136,16 € 431,43 € 796,99 € 138,78 € 435,17 € 805,43

360 litri € 175,59 € 606,21 € 181,03 € 613,98 € 184,30 € 618,65

Il contenitore compreso in tariffa è 1. In caso di più contenitori per la stessa tipologia di rifiuto saranno fatturati tutti i contenitori, come previsto dal vigente Regolamento.

servizio non disponibile

fissa                  

€/anno €/presa €/svuotamento

€ 21,67 € 0,34 € 0,59

€ 28,54 € 0,36 € 1,18

Il costo degli svuotamenti qui indicato è calcolato con una previsione del peso specifico del rifiuto pari a 0,12642 kg/litro.

quantità €/anno

fino a 2 mc € 158,11

fino a 1 mc* € 60,96

fino a 1 mc* € 76,76

fino a 0,5 mc* € 92,31

* Servizio attivo solo dove previsto

25 litri

30 litri

40 litri*

120 litri

240 litri

360 litri servizio non disponibile

La quota non viene applicata in caso di furto o danneggiamento dei contenitori, non imputabile all'utente.

volume contenitore

variabile (€/svuotamento)

da applicarsi oltre i 104 svuotamenti

Le utenze non domestiche dei Comuni coinvolti nella sperimentazione del progetto "EcoCentro zonale" 

usufruiscono di una tariffa specifica. 

1 standard/urbanisticamente complessa

centro storico

2 centro storico

120 litri

120 litri extra standard 120 litri extra standard

240 litri 240 litri

360 litri 360 litri

25 litri

120 litri

€ 8,52 € 5,52 € 7,90

€ 1,06

1 

6 centro storico

0,0355

QUOTA AGGIUNTIVA VARIABILE

€/litro

€ 0,82

€ 0,69

€ 1,42 € 0,92

€ 4,26 € 2,76 € 3,95

QUOTA AGGIUNTIVA VARIABILE RIFIUTI RICICLABILI

Umido 104 svuotamenti0,03291

Carta e Cartone

Vetro/plastica/lattine

TIPOLOGIA 

RIFIUTO

0,023 26 svuotamenti

volume contenitore

VETRO/PLASTICA/LATTINE CARTA E CARTONE UMIDO

variabile (€/svuotamento)

da applicarsi oltre i 52 svuotamenti

variabile (€/svuotamento)

da applicarsi oltre i 26 svuotamenti

OLTRE STANDARD DI

52 svuotamenti

Carta e Cartone

€/anno

Vetro/plastica/lattine

€/anno

Umido

€/anno
volume contenitore

QUOTA AGGIUNTIVA RIFIUTI RICICLABILI

ZONA STANDARD ZONA URBANISTICAMENTE COMPLESSA (Fuori Mura Treviso) ZONA CENTRO STORICO

volume contenitore
Carta e Cartone

€/anno

Vetro/plastica/lattine

€/anno

Umido

€/anno
volume contenitore

Umido

€/anno

Carta e Cartone

€/anno

Vetro/plastica/lattine

€/anno

25 litri

25 litri extra standard 25 litri extra standard

120 litri

Vegetale - TUTTE LE ZONE

DESCRIZIONE €/cad

Attivazione/Cessazione/Variazione con movimentazione di contenitori - allo sportello € 9,00

Attivazione/Cessazione/Variazione con movimentazione di contenitori - a domicilio € 14,00

QUOTA AGGIUNTIVA ATTIVAZIONE/CESSAZIONE/VARIAZIONE CON MOVIMENTAZIONE CONTENITORI

frequenza settimanale zona €/anno € 199,28

variabile

La quota variabile applicata al rifiuto vegetale è di 0,039 €/kg. 

QUOTA AGGIUNTIVA PER SERVIZI A RICHIESTA

 RACCOLTA CARTONE MANUALE O RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA ACCESSO ALL'ECOCENTRO

240 litri

€ 12,78 € 8,28
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