
    

 

INFORMATIVA TARI  2018    -  TASSA RIFIUTI  

Gentile cittadino, 

quest’anno l’avviso di pagamento della Tassa rifiuti è ricco di novità. Per facilitare la lettura del nuovo avviso, 

sul retro di questa informativa troverai un facsimile con delle note esplicative, oltre i modelli F24 per 

effettuare il pagamento. 

Dal 2018 la tassa, dopo un anno di sperimentazione, viene calcolata sulla base della superficie dell’immobile 

(mq), del numero dei componenti del nucleo familiare e del volume di rifiuto indifferenziato conferito (sacco 

grigio con microchip identificativo) 
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Nella presente bolletta di acconto troverai addebitata la parte fissa della tariffa ed un volume minimo 

annuo, espresso in litri, di rifiuti indifferenziati, calcolato sulla base dei dati statistici dell’anno 2017. 

Solo se i tuoi conferimenti saranno superiori al volume minimo indicato in bolletta, nel 2019 dovrai pagare 

un importo a conguaglio, per i litri di rifiuto indifferenziato conferiti in più. 

Tale importo è pari ad € 0,0786 per litro. Quindi, il costo per ogni sacco conferito oltre la soglia minima sarà 

pari ad € 5,50 per ogni sacco da 70 litri e pari ad € 9,43 per ogni sacco da 120 litri. 

Ti ricordiamo che i sacchi grigi sono da 70 litri per i nuclei familiari fino a 2 componenti e da 120 litri per i 

nuclei familiari oltre i 2 componenti (da 3 persone in su). 

In bolletta sono riportati inoltre,  alla voce “Accesso sportello on–line” i codici di accesso al sito internet dei 

Comuni della Convenzione Rifiuti di Sesto Calende www.convenzionerifiutisesto.it dal quale puoi 

verificare i tuoi conferimenti e tenere monitorati i tuoi consumi. 

N.B: E’ INDISPENSABILE PORRE ATTENZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CARTA, 

PLASTICA, ORGANICO, VETRO) AL FINE DI LIMITARE IL PIU’ POSSIBILE IL NUMERO DEI 

CONFERIMENTI DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO (RIFIUTO RESIDUO SECCO). 

RICORDATI INOLTRE DI ESPORRE IL SACCO GRIGIO SOLO QUANDO RISULTA EFFETTIVAMENTE 

PIENO, MENO SACCHI ESPONI = MENO SPENDI = MENO INQUINI 

FAI BENE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA! FA BENE AL TUO PORTAFOGLIO E ALL’AMBIENTE! 

Evoluzione ed incremento nel corso degli anni della percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Ispra: 

2015 2016 2017 

70,60 % 75,20 % 86,64 % 
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Parte fissa = superficie + n° componenti 

Parte variabile = media comunale n° sacchi conferiti di 

rifiuto indifferenziato  

 

 

 

Parte fissa = superficie + n° componenti 

Parte variabile = superficie + n° componenti 

 

 

 

http://www.convenzionerifiutisesto.it/


 

 


