Comune di Sala Monferrato

TARI 2018
Dal 2017 il Comune di Sala Monferrato ha adottato il metodo della raccolta del
rifiuto indifferenziato puntuale. I risultati ottenuti da questa sperimentazione hanno
portato ad un incremento della percentuale di differenziata pari al 70,00%
Si rende noto che anche per il 2018 si utilizzerà lo stesso metodo (Del. Consiglio
Comunale n. 5 del 21/03/2018)
Ogni nucleo familiare avrà un numero minimo di svuotamenti ( cassonetto da
120 litri) addebitati e precisamente:
nucleo da 1 componente
n. 6 svuotamenti
(kg 82,80)
nucleo da 2/3 componenti ( e non residenti) n. 10 svuotamenti
(kg 138,00)
nucleo 4 componenti e oltre
n. 15 svuotamenti
(kg 207,00)
Il costo a kg per il 2018 è pari a € 0,29920 e pertanto uno svuotamento di un
cassonetto da 120 litri = 13,80 kg = € 4,12896 oltre a tributo provinciale del
5%
Per le utenze non domestiche il numero di svuotamenti invece è calcolato rispetto a
soglie minime di produzione per categoria (per conoscere i relativi minimi chiedere
informazioni agli uffici comunali)
Tutto il materiale in alluminio e scatolame può essere conferito con gli ingombranti
(il primo giovedì dei mesi pari) in sacchi trasparenti comunicandolo agli uffici
comunali entro il sabato precedente il ritiro.
I pannoloni per i bambini/anziani possono essere conferiti in sacchi speciali
consegnati gratuitamente dagli uffici comunali ed esposti ad ogni ritiro rsu senza
costi aggiuntivi.
Le scadenze per il pagamento del tributo TARI sono state confermate: 31/05/2018,
30/09/2018 e 28/02/2019. Ogni contribuente riceverà l’avviso di pagamento per le
rate indicate.
Prossimamente sarà organizzato un incontro pubblico per fornire tutte le
informazioni sullo stato di avanzamento della nuova modalità di raccolta dei rifiuti.
Si ringrazia per l’impegno dimostrato e si resta a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
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