
 

Comune di Guiglia 

Guiglia, 16 dicembre 2019  

 

Gentile Titolare, 

il Comune di Guiglia insieme a Hera, nei mesi scorsi, ha rinnovato il sistema di raccolta rifiuti, con 
l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di materiali 
riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, risorse preziose per l’ambiente. 

Questo ha richiesto un cambiamento nelle abitudini quotidiane, cosa non semplice, ma che ha 
portato molto frutto. Grazie alla collaborazione di tutti siamo già riusciti nel nostro comune a 
superare l’80% di raccolta differenziata, ben al di sopra della media nazionale (52%). Non solo, 
abbiamo anche superato l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna da conseguire entro il 2020. Un 
risultato davvero ottimo, e per il quale la ringraziamo, che dimostra come l’impegno quotidiano di una 
comunità può davvero fare la differenza 

Il nuovo sistema di raccolta adottato consente di passare alla tariffa puntuale, che premierà i 
comportamenti virtuosi e si applicherà da gennaio 2020.  Misurerà soltanto la quantità di rifiuto 
Indifferenziato, che non si può più recuperare o riciclare.  

Questo modello tariffario, previsto dalla normativa, prende il nome tecnico di “tariffa rifiuti 
corrispettiva” (o “tariffa corrispettiva puntuale”, abbreviata talvolta in TCP) e andrà a sostituire la 
TARI.  

Si tratta di un modello tariffario più equo di quello attuale TARI perché quota parte della bolletta si 
calcola in proporzione alla quantità di rifiuto Indifferenziato.  

Per definire le tariffe sono stati analizzati i conferimenti ed i comportamenti effettivamente rilevati a 
Guiglia nei mesi scorsi. 

Nel foglio che accompagna questa lettera troverà le principali informazioni utili per capire come 
funziona la nuova “tariffa corrispettiva puntuale” applicata a Guiglia.  

Per maggiori approfondimenti sarà organizzato un incontro pubblico di cui sarà informato con 
successive comunicazioni. 

Nel ringraziarla ancora per la sua collaborazione, ci auguriamo nel nuovo anno di continuare insieme 
in questa direzione, guardando sempre al bene comune. 

 

Il Sindaco 





 

La nuova tariffa rifiuti a Guiglia 

Con l’applicazione della tariffa puntuale, dal 1° gennaio 2020, l’importo delle bollette per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani dipenderà dalla superficie dell’attività produttiva, dalla tipologia di attività e 

dalla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti. 

La quantità di rifiuti indifferenziati verrà misurata in litri. Nei contenitori stradali di Guiglia che tutti i 
titolari di attività possono sempre utilizzare grazie alla Carta Smeraldo, ogni apertura della calotta 
corrisponderà a 30 litri. Per gli utenti serviti dal porta a porta, ogni svuotamento del bidoncino 
individuale verrà conteggiato per 40 litri. Per chi ha scelto di avvalersi di servizi dedicati, i 
contenitori variano da 120 a 1700 litri.  

In bolletta sarà calcolato il rifiuto indifferenziato. È bene dunque separare correttamente i 
materiali riciclabili come plastica, carta, vetro o lattine, così da diminuire la quantità di indifferenziato.  

Tutti i rifiuti differenziabili potranno essere conferiti, senza costi aggiunti, nelle raccolte 
differenziate un numero illimitato di volte. 

La composizione della bolletta 

La bolletta sarà composta di quattro parti: 

• Quota Fissa e Quota Fissa Normalizzata: sono calcolate rispettivamente in base alla 

superficie dell’attività produttiva e alla categoria tariffaria nella quale è classificata l’attività; 

• Quota Variabile di Base: le attività, a seconda che provvedano al conferimento in 

calotta/porta a porta oppure abbiano richiesto un contenitore dedicato (bidone o cassonetto), 

avranno una soglia annua minima di conferimenti previsti nella quota variabile di base, 

misurata in litri (vedi tabella riportata sotto).   

• Quota Variabile Aggiuntiva: è legata alla quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente 

conferita in più rispetto ai litri minimi.   

Anche in assenza di conferimenti, ogni utenza pagherà la Quota Fissa, la Quota Fissa 
normalizzata e la Quota variabile di base (che prevede una quantità annua di rifiuti 
indifferenziati). Rispettare la quantità di base permette di contenere il costo del servizio. Per i 
rifiuti indifferenziati conferiti oltre la soglia annua si pagherà la Quota Variabile Aggiuntiva, 
che verrà conteggiata in una bolletta di conguaglio l’anno successivo.  

Ogni conferimento è sempre considerato pari all’intera capacità del contenitore, conviene quindi 

sfruttare l’intera capacità delle attrezzature messe a disposizione. 

Se l’azienda decide per la soglia annua più bassa (pari a 1.200 litri) può: 

• se situata in area servita dal porta a porta, utilizzare sia i contenitori stradali a calotta (30 litri) 

sia il bidoncino (40 litri) consegnato in fase di avvio del servizio;   

• se situata in area servita da cassonetti, dovrà fare riferimento ai contenitori stradali. 

In tutti gli altri casi, le aziende che hanno scelto contenitori per Indifferenziato dedicati di 

dimensioni maggiori (da 120 o 1.700 litri) potranno comunque utilizzare anche i cassonetti stradali, 

in questo caso il volume della calotta (30 litri) sarà conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia 

minima prescelta. 

N. litri 

(soglia annua minima) 

Volume del contenitore in 

dotazione 

N. svuotamenti contenitore 

dedicato 

1.200 
30 litri (calotta) o 

40 litri (bidoncino) 

40 * 

30* 

2400 120 litri 20 

4800 240 litri 20 

7200 360 litri 20 

34000 1.700 20 

(*) NB: per le attività con superficie inferiore a 65 mq, che hanno scelto la soglia annua più bassa 



(e che quindi utilizzano solo la calotta o il bidoncino da 40 lt), il numero dei conferimenti a calotta 

assegnato è pari a 20 e quindi 600 litri minimi (oppure 15 conferimenti con bidoncino). 

È importante ricordare che: 

• la quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti 

devono comunque pagare per il conferimento minimo di rifiuti, anche se si conferiranno 

quantità di rifiuti inferiori rispetto alla soglia annua prescelta. Pertanto, se si sceglie un livello 

di servizio (e dunque una soglia annua minima ed un contenitore dedicato) 

sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, si pagherà più del necessario.  

• si raccomanda di scegliere il proprio livello di servizio e la relativa dotazione di 

contenitori, in base alla reale produzione di rifiuti indifferenziati e prevedendo una 

regolare esposizione dei contenitori. I tecnici Hera sono a disposizione per verificare 

se il livello di servizio richiesto è adeguato alle reali necessità dell’azienda. 

Sia le aperture della calotta sia gli svuotamenti dei contenitori dedicati sono sempre considerati per 

la loro intera capacità: suggeriamo quindi di esporre il contenitore dedicato solo se è stato 

completamente riempito e di utilizzare per quanto possibile l’intera capacità della calotta del 

cassonetto. 

Suggerimenti per conferire in modo ottimale nel caso di utilizzo di contenitori dedicati di 
dimensioni maggiori (da 120 o 1.700 litri) 

 

• sempre pieno. Ogni svuotamento dei contenitori è sempre considerato per la sua intera 
capacità. Per questo è opportuno esporre il contenitore solo se effettivamente pieno e di 
utilizzare, per quanto possibile, l’intera capacità. Naturalmente, la capienza del contenitore 
non può essere superata lasciando sacchi esternamente al bidone. 

• solo quando serve. Se la raccolta viene eseguita internamente alla sede aziendale, o se il 
contenitore è sempre esposto esternamente, è necessario segnalare di non vuotare, 
tramite un cartello con scritto “non vuotare”. In alternativa può chiudere il contenitore 
con un lucchetto. Diversamente il contenitore potrebbe essere vuotato e conteggiato anche 
se non completamente pieno. 

 

Detrazione dell’IVA al 10% 

Un positivo effetto di questo cambiamento è che, trattandosi non più di un tributo ma del corrispettivo 

per un servizio ricevuto, il pagamento avverrà a fronte del ricevimento di una fattura. Pertanto, sarà 

possibile detrarre l’IVA al 10%. 

 

Il Servizio Clienti a sua disposizione 

Per informazioni sui contenitori ci si può rivolgere al Servizio Clienti Hera recandosi: 

• agli sportelli di Guiglia in piazza Gramsci, 1 (presso l’ufficio Ambiente del Comune) a 
partire da martedì 7 gennaio e successivamente ogni venerdì dalle 8:30 alle 12:30 

• allo sportello di Vignola in via Caduti sul Lavoro, 123: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
13.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 

Oppure si può chiamare il numero gratuito 800.862.328 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, 
sabato dalle 8.00 alle 18.00).  

Da febbraio 2020 gli stessi canali di contatto, compresa l’App MYHERA, potranno essere utilizzati 

per informazioni relative ai conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati. 


