
Informazioni utili per i cittadini di
Torre D’isola

COS’È • COME FUNZIONA
QUALI SONO I VANTAGGI

A partire dal 15 Ottobre  2018, il Comune di 
Torre d’Isola adotterà  il sistema 

di Tariffazione Puntuale del Secco Residuo.

Ai cittadini di Torre d’Isola verranno consegnati
mastelli “intelligenti” di colore grigio, dotati

di un transponder elettromagnetico “passivo” (TAG)
all’interno del quale è inserito un microchip.
Questo permette di associare ogni mastello

alla singola utenza

Al momento della raccolta il personale di ASM Pavia 
leggerà il TAG per mezzo di un’antenna e di un lettore.

Per ogni mastello sono così registrati: codice utente,
data, ora del ritiro, veicolo e sua posizione tramite GPS.

In questo modo ogni ritiro viene abbinato 
al relativo utente.

SIG. ROSSI
ISTRUZIONI PER L’USO

UNA MODALITÀ PIÙ EQUA
E TRASPARENTE,

che premia i comportamenti virtuosi di quei
cittadini capaci di differenziare correttamente

i rifiuti e di ridurre al minimo quelli non riciclabili.

Comune di 
Torre d’Isola

MASTELLO

SIG. ROSSI

MASTELLO 
GRIGIO TAG

MASSIMA 
TRASPARENZA 

I cittadini potranno 
tenere sotto controllo i 

propri dati e  svuotamenti 
in tempo reale tramite 

APP e portale web.

FAQ

Nel volantino                 
“domande frequenti” 

sono disponibili maggiori 
dettagli sul nuovo 

servizio.

2.400
C I T T A D I N I



COS’È LA TARIP? COME FUNZIONA? COME SI CALCOLA
IL TRIBUTO PUNTUALE

È un sistema di calcolo della tariffa rifiuti                           
TARIP legato alla reale produzione di rifiuti.

Non si basa solo sul metodo presuntivo e sul criterio dei 
metri quadrati dell’immobile, ma anche su quanti rifiuti 

indifferenziati sono prodotti.

Sui mastelli del rifiuto indifferenziato è applicato un 
dispositivo elettronico (TAG) che permette d’identificare in 

maniera univoca il mastello e l’utenza.
Durante la raccolta gli operatori leggono i dati dell’utente 
contenuti nel transponder e da tali dati si può calcolare il 

numero di conferimenti di ciascun cittadino.

L’utente paga per quanto rifiuto 
indifferenziato produce.

Dunque:

+ RIFIUTI PRODUCI + SPENDI
Più e meglio differenzi meno spendi

La Triffa Puntuale

QUANDO INIZIA E QUANTO 
DURA LA SPERIMENTAZIONE?
Si comincia il 15/10/2018 e si prosegue
sino al 31/12/2018. Dal 2019, grazie ai dati 
della sperimentazione, sarà calcolato 
il nuovo tributo puntuale.

QUALI RIFIUTI
SI CONTEGGIANO?
Solo il secco indifferenziato, cioè quello che 
fino ad ora veniva gettato nel sacco grigio.

COSA SI MISURA?
Il numero di esposizioni di ogni singolo 
mastello all’esterno dell’abitazione, sia pieno
che mezzo vuoto.

CAMBIA LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA?
Si. Il conferimento di umido, plastica, 
alluminio, vetro,  non subirà variazioni. 
Da gennaio 2019 la carta sarà invece 
ritirata ogni settimana.

COME SARÀ RACCOLTO IL 
RIFIUTO INDIFFERENZIATO?
Gli utenti conferiranno il rifiuto 
indifferenziato SOLO nell’apposito mastello 
dotato di TAG. Il mastello deve essere pieno 
e chiuso. Non saranno raccolti rifiuti conferiti 
in contenitori diversi o in sacchi liberi. 
Occorre usare SOLO i nuovi mastelli grigi 
consegnati dal comune.

COME SI DEVE
CONFERIRE?
Esponi il mastello solo ed esclusivamente 
quando vuoi che sia raccolto e solo  
quando è pieno: 
meno volte esponi il mastello meno paghi.

PANNOLINI E PANNOLONI?
Saranno raccolti gratuitamente come 
ora, grazie al punto di conferimento nel 
capoluogo, e porta a porta, grazie a sacchetti 
appositamente assegnati.

TARIP
è divisa in 3 componenti:

QUOTA FISSA
Già presente in passato, calcolata secondo la 
superficie (mq) dell’immobile

SVUOTAMENTI PREASSEGNATI
Per ogni utenza domestica sarà calcolato un 
numero di esposizioni basato su quanti sono 
gli occupanti dell’abitazione, una famiglia 
numerosa avrà più svuotamenti minimi di 
una piccola famiglia. Per Aziende e attività 
commerciali, il calcolo si baserà sui mq occupati e 
sulla tipologia di attività.

QUOTA VARIABILE
Sono conteggiati i conferimenti di rifiuto 
indifferenziato realmente effettuati.
Per ogni esposizione del mastello oltre quelle
pre-assegnate viene addebitato 
un costo all’utenza


