
La tariffa puntuale per le utenze domestiche (famiglie) è così composta: 

N° componenti 

del nucleo 
€/anno

N° componenti 

del nucleo 
€/anno

N° componenti 

del nucleo 
€/anno

1 € 4,07 1 € 7,22 1 € 5,70

2 € 4,85 2 € 8,60 2 € 6,78

3 € 5,23 3 € 9,29 3 € 7,32

4 € 5,42 4 € 9,62 4 € 7,59

5 € 5,57 5 € 9,88 5 € 7,79

6 e oltre € 5,66 6 e oltre € 10,05 6 e oltre € 7,92

N° componenti 

del nucleo 
€/anno

N° componenti 

del nucleo 
€/anno

N° componenti 

del nucleo 
€/anno

1 € 3,97 1 € 7,23 1 € 13,71

2 € 4,72 2 € 8,60 2 € 16,33

3 € 5,10 3 € 9,29 3 € 17,62

4 € 5,28 4 € 9,62 4 € 18,26

5 € 5,42 5 € 9,88 5 € 18,75

6 e oltre € 5,52 6 e oltre € 10,05 6 e oltre € 19,07

** La quota variabile dei contenitori condominiali del secco non riciclabile viene ripartita tra tutte le famiglie del condominio in base al numero di componenti del nucleo familiare.

2 € 99,26

3 € 107,14

Tutti gli utenti sono tenuti comunque a pagare un numero di svuotamenti minimi del contenitore del secco non riciclabile come previsto dal Regolamento vigente. 

40 litri* € 6,63

QUOTA FISSA AGGIUNTIVA COMUNALE

120 litri € 19,88

ALTIVOLE ASOLO CASTELFRANCO VENETO

MONTEBELLUNA

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

quota aggiuntiva rifiuto vegetale conteggiata alle utenze che hanno attivato il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto vegetale

6 e oltre € 115,96

N° componenti 

del nucleo familiare
€/anno

4 € 111,01

5 € 113,98

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.

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

QUOTA FISSA

1

quota aggiuntiva ingombranti a domicilio conteggiata alle utenze che hanno usufruito del servizio ritiro ingombranti a domicilio

TARIFFE  2022

utenze domestiche

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

quota fissa aggiuntiva comunale valida per alcuni Comuni, calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare

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

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

CONTENITORI CONDOMINIALI**

quota aggiuntiva per movimentazione 

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

quota aggiuntiva Famiglia EcoSostenibile conteggiata alle utenze che hanno attivato il servizio Famiglia EcoSostenibile

volume contenitore €/svuotamento

volume contenitore €/svuotamento

240 litri € 39,76

360 litri € 59,63

€ 83,36

30 litri € 4,97

PEDEROBBA TREVISO

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 1,643 €/kg.

Il costo degli svuotamenti sottoindicato 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 reali dati del peso specifico riscontrato, fermo restando che la tariffa unitaria variabile è espressa in €/kg.

CONTENITORI SINGOLI
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TARIFFE  2022

utenze domestiche

La quota variabile applicata al rifiuto secco non riciclabile derivante da particolari situazioni socio-sanitarie è di 0,082 €/kg.

Nel territorio sono presenti anche contenitori residuali da 40 litri, in fase di dismissione.

DESCRIZIONE €/cad/anno

Servizio di raccolta a domicilio (primo pezzo) € 29,06

Servizio di raccolta a domicilio (per ogni pezzo aggiuntivo - max 5 pezzi aggiuntivi) € 7,26

QUOTA AGGIUNTIVA RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO

QUOTA  AGGIUNTIVA RIFIUTO VEGETALE

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

La quota variabile applicata al rifiuto vegetale è di 0,051 €/kg.

volume contenitore
 tariffa fissa 

€/contenitore €/svuotamento

 tariffa variabile 

QUOTA AGGIUNTIVA ATTIVAZIONE/CESSAZIONE/VARIAZIONE CON MOVIMENTAZIONE CONTENITORI

240 litri € 25,72 € 1,55

€ 0,77120 litri € 19,53

 tariffa variabile specifica

€/contenitore €/svuotamento

DESCRIZIONE

€ 9,00

€/cad

€ 14,00

QUOTA AGGIUNTIVA FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE

Attivazione/Cessazione/Variazione con movimentazione di contenitori - allo sportello

Attivazione/Cessazione/Variazione con movimentazione di contenitori - a domicilio

La quota non viene applicata in caso di furto o danneggiamento non imputabile al cliente.

Il costo degli svuotamenti sottoindicato 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 reali dati del peso specifico riscontrato, fermo restando che la tariffa unitaria variabile è espressa in €/kg.

volume contenitore
 tariffa fissa specifica

240 litri € 0,00 € 1,98

30 litri € 0,00 € 0,25

120 litri € 0,00 € 0,99
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