RACCOLTA RIFIUTI URBANI
COMUNE DI MONTEGALDELLA
SORARIS SPA
Soraris SpA, azienda pubblica operante nella raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani ed
assimilati, in accordo con l’Amministrazione Comunale, subentrerà a partire dal 2020 al comune di
Montegaldella nell’attività di riscossione della tariffa rifiuti, a seguito del provvedimento n. 47 del
11/12/2019.

L’importo applicato comprenderà una quota fissa e una quota puntuale collegata alla produzione
effettiva di rifiuti in modo tale da rispettare il principio “chi inquina paga”.

A tal fine, si evidenza che tutti i bidoncini di raccolta consegnati alle utenze sono dotati di un sensore
che permette di conteggiare gli svuotamenti effettuati da ogni singola utenza. Questo consente di
calcolare la tariffa dei rifiuti anche in base agli svuotamenti e il passaggio da tassa (indipendente
dalla produzione effettiva di rifiuti) a tariffa (variabile sulla base dei rifiuti prodotti).

Dal 01/01/2020 è attivo per lo Sportello Soraris presso il Municipio di Montegaldella con il
seguente orario:
MERCOLEDI’ 10.30-12.30

-

per attivare o chiudere le utenze;

-

per comunicare variazioni che comportino qualsiasi modifica dei dati (indirizzi, superfici,
ecc.)

-

per ritirare/consegnare i bidoncini di qualsiasi utenza.

Dal 01/01/2020 per comunicare con Soraris è attivo il SERVIZIO CLIENTI 0444 750272 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e l’indirizzo E-mail: info@soraris.it

UTENZE DOMESTICHE
Quota puntuale raccolta domiciliare rifiuto secco non riciclabile
Ogni nucleo familiare è dotato di un bidone carrellato da 120 litri di colore verde per la
raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Ogni 21 giorni (tre settimane), in base ad un
calendario di raccolta si può esporre il bidone per permetterne lo svuotamento da parte
degli operatori di Soraris.
Tutti i bidoni di raccolta sono dotati di un sensore che consente di conteggiare gli
svuotamenti effettuati da ogni singola utenza e sono collegati alla propria posizione
tariffaria: si consiglia si apporre il proprio nome o segno identificativo per essere certi di
ritirare sempre il proprio bidone.
A partire dal 2020 gli svuotamenti verranno utilizzati per il calcolo della tariffa, che sarà
composta da una quota fissa ed una variabile. La prima quota dipenderà dalle
caratteristiche dell’utenza (superficie abitazione, numero componenti) mentre la seconda
dal numero di svuotamenti effettuati nel servizio di raccolta del secco non riciclabile. Ogni
utenza ha a disposizione un numero di svuotamenti minimi (vedi tabella), il cui costo verrà
imputato come “SVUOTAMENTI MINIMI “in fattura, che saranno comunque applicati
indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Ulteriori svuotamenti eccedenti i minimi saranno computati a conguaglio l’anno
successivo.
Il livello degli svuotamenti minimi indicato dal gestore Soraris è il seguente:
Numero di componenti del nucleo familiare

Numero di svuotamenti computati in fattura

1

2 svuotamenti

2

4 svuotamenti

3

6 svuotamenti

4

8 svuotamenti

5 o più

10 svuotamenti

Seconde case, altre utenze

2 svuotamenti

I coefficienti tariffari, gli svuotamenti minimi, compreso il costo del singolo svuotamento, vengono definiti
annualmente con delibera comunale di approvazione del piano economico finanziario e relazione tariffaria del
servizio di igiene urbana.

Ad esempio vanno conferiti nel rifiuto secco indifferenziato: scontrini, mozziconi di sigaretta spenti, siringhe, spugne,
indumenti in cattivo stato, pannolini, assorbenti, spazzolino da denti, carta sporca, batuffolo di cotone, filo interdentale,
ecc. L’elenco completo disponibile nel sito www.soraris.it – GLOSSARIO RIFIUTI oppure su SORARISAPP

UTENZE NON DOMESTICHE
Tutte le strutture di raccolta carrellate consegnate alle utenze non domestiche, sia bidoni da 120 o 240 lt che
cassonetti da 1500 lt, sono dotati di un sensore. Questo permette di conteggiare gli svuotamenti effettuati da ogni
singola utenza e di calcolare la tariffa dei rifiuti in base agli svuotamenti, in modo tale da rispettare il principio “chi
inquina paga”.
Ogni bidone è collegato alla propria posizione tariffaria: si consiglia si apporre il proprio nome o segno
identificativo per essere certi di ritirare sempre il proprio bidone.
La tariffa sarà quindi composta in questo modo:
- Quota fissa  calcolata in base alla superficie (mq) e alla tipologia di attività
- Quota variabile  composta da:
o componente puntuale del servizio base del rifiuto secco non riciclabile;
o componenti puntuali relative ai rifiuti umido, carta, multimateriale e vetro; queste componenti
sono addebitate solo se la ditta ha richiesto il servizio domiciliare mediante bidone 120/240 litri
o struttura di volume superiore.
Le quote variabili prevedono gli svuotamenti minimi, ovvero svuotamenti a disposizione che vengono addebitati
anche qualora non vengono effettivamente utilizzati. Gli svuotamenti effettuati ulteriormente ai minimi saranno
computati a conguaglio l’anno successivo.
Il livello degli svuotamenti minimi indicato dal gestore Soraris è il seguente:
Tipo di contenitore
Bidoncino secco da 120/240 litri per rifiuto secco, umido,
carta, vetro, multimateriale leggero
Cassonetto 1500 litri o struttura di volume superiore per
rifiuto secco, umido, carta, vetro, multimateriale leggero

svuotamenti minimi
4
26

I coefficienti tariffari, gli svuotamenti minimi, compreso il costo del singolo svuotamento, vengono definiti
annualmente con delibera comunale di approvazione del piano economico finanziario e relazione tariffaria del
servizio di igiene urbana

Ad esempio vanno conferiti nel rifiuto secco indifferenziato: scontrini, mozziconi di sigaretta spenti, siringhe, spugne,
indumenti in cattivo stato, pannolini, assorbenti, spazzolino da denti, carta sporca, batuffolo di cotone, filo interdentale,
ecc. L’elenco completo disponibile nel sito www.soraris.it – GLOSSARIO RIFIUTI oppure su SORARISAPP.

