
 
Città di Gemona    

del Friuli 

Oggetto: Servizio rifiuti – nuova tariffa puntuale dal 2019  

 

Gentile Famiglia, 

nel percorso avviato per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi a Voi offerti siamo a 

comunicarVi che, nell’ambito del servizio rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2019, nel nostro 

Comune verrà introdotta la tariffa puntuale al posto dell’attuale tributo TARI. 

Questa novità è dettata dall’esigenza di rendere più efficaci ed efficienti le attività di gestione 

della tariffa rifiuti, applicando il principio “chi più produce, più inquina, più paga” e dando 

ulteriore valore agli sforzi profusi negli ultimi anni. Infatti, se da un lato il sistema di raccolta 

porta a porta integrale ci ha permesso di raggiungere importanti risultati in termini di raccolta 

differenziata (72,63% nel 2017) e di qualità dei rifiuti raccolti e destinati al riciclo, per contro la 

produzione di rifiuto secco residuo, che è il più oneroso sia dal punto di vista dello smaltimento 

che dell’impatto ambientale, sta progressivamente aumentando. È quindi necessario introdurre 

delle misure che ne garantiscano la riduzione. 

Il nuovo metodo di tariffazione puntuale risulta più equo del sistema esistente, eliminando dai 

parametri fissi di calcolo la superficie dell’abitazione in quanto non è indicativa della produzione 

di rifiuti, tant’è che oggi, a parità di componenti, chi ha la casa più grande paga di più. 

Crediamo non sia corretto. 

Verranno, invece, introdotte delle componenti puntuali che tengano conto della quantità di 

rifiuti prodotti dalla specifica utenza e dei servizi che effettivamente vengono usufruiti. 

In pratica, chi produce più rifiuti indifferenziati (sacco giallo) contribuirà in misura maggiore ai 

costi del servizio. 

Il nuovo sistema di tariffazione rappresenta quindi un importante tassello nella gestione virtuosa, 

efficace ed efficiente dei rifiuti, oltre che un contenimento dei costi a Vostro carico che, 

diversamente, sarebbero aumentati significativamente già a partire dal prossimo anno. 

Al fine di illustrare i conseguenti cambiamenti sia nella gestione che nelle modalità di tariffazione 

del servizio, saranno organizzati degli incontri formativi come da calendario di seguito indicato 

nell’informativa di A&T2000. 

Confidando nella Vostra partecipazione agli incontri data l’importanza dell’argomento ed 

augurandoci con questa ed altre iniziative future di continuare ad ottenere risultati positivi per 

l’ambiente e risparmi per la collettività, Vi porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Gemona del Friuli, 30 ottobre 2018 

 

L’assessore all’Ambiente      Il Sindaco 

      Davis Goi            Roberto Revelant 
 
              
 
 

 

 
Referente servizio tributi: signora Patrizia Di Gianantonio  

Email: patrizia.digianantonio@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it 

Recapito telefonico 0432 973208 
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INFORMAZIONI PER GLI INTESTATARI DI CASE A DISPOSIZIONE 

La nuova tariffa puntuale per le utenze intestatarie di abitazioni a disposizione è così 

composta: 

• componente base specifica per le case a disposizione; 

• componente puntuale in base alle quantità di rifiuti conferiti e ai servizi usufruiti 

dall’utenza. Le voci della componente puntuale sono così determinate: 

•  secco residuo: importo corrispondente al numero di sacchetti gialli previsti quale 

volumetria minima, ovvero 10 sacchetti da 35 litri per un totale annuo di 350 litri; 

questo importo viene comunque addebitato anche in caso di mancato ritiro dei 

sacchi; 

•  secco residuo: importo corrispondente alla volumetria ulteriore di eventuali forniture 

supplementari di sacchetti gialli per il secco residuo richiesti e ritirati dall’utente 

durante l’anno presso il centro di raccolta; 

•  organico umido: importo annuo, specifico per le case a disposizione, addebitato 

agli utenti che utilizzano il servizio pubblico di raccolta porta a porta dell’umido e 

non effettuano il compostaggio domestico; inoltre, importo relativo ad eventuali 

forniture aggiuntive di sacchetti biocompostabili richiesti dall’utente oltre la 

dotazione minima prevista. N. B. Le utenze domestiche che non conferiscono al 

servizio pubblico la frazione umida, perché effettuano il compostaggio domestico, 

non vedranno addebitata in tariffa questa componente. 

• verde, inerti e ingombranti conferiti al centro di raccolta: dal 2019 a chi conferisce 

questi rifiuti al centro di raccolta viene addebitata una specifica tariffa attribuita in 

base al peso del rifiuto conferito (stabilito tramite una bilancia elettronica a norma 

metrica). A titolo indicativo, si specifica che la tariffa per il 2018 era fissata a 0,08 

€/kg. + IVA e addizionale per il verde, 0,017 €/kg. + IVA e addizionale per gli inerti e 

0,20 €/kg. + IVA e addizionale per gli ingombranti. N. B. Rimane a carico di tutte le 

utenze solo il costo di gestione del verde pubblico, in capo al Comune, di cui tutta 

la collettività usufruisce. 

• canone per il servizio di raccolta supplementare di pannolini, pannoloni, traverse 

salvaletto e presidi sanitari: dal 2019 alle utenze che hanno attivato o attivano 

questo servizio viene addebitato un canone annuo di 10 €, a partecipazione delle 

spese di gestione del servizio. Per evitare costi aggiuntivi per la collettività e un inutile 

passaggio presso l’utenza da parte dei mezzi adibiti alla raccolta, è importante che, 

al venir meno dell’esigenza di usufruire del servizio, l’utente ne comunichi la 

disattivazione al numero verde di A&T 2000 (800 482760). 

• servizi di ritiro a domicilio, attivabili su richiesta dell’utente, relativi a grandi 

quantitativi di verde, ingombranti e altri rifiuti di grandi dimensioni. Alle utenze che 

richiedono l’attivazione di questi servizi verrà puntualmente addebitato il relativo 

costo nella fattura della tariffa rifiuti. Per maggiori informazioni su modalità del servizio 

e costi è possibile contattare A&T 2000 al numero verde 800 482760 o consultare il 

sito internet www.aet2000.it. 

 

Rispetto alla precedente tassa rifiuti, dunque, nella tariffa puntuale i sacchetti utilizzati 

per la raccolta del secco residuo e la fruizione del servizio di raccolta dell’organico 

umido avranno un peso più incisivo sulla tariffa in quanto indicative della quantità di rifiuti 

prodotti dall’utenza. Infatti, ulteriori sacchetti per il secco residuo richiesti in aggiunta alla 

volumetria minima annuale saranno soggetti al pagamento di una tariffa volumetrica e 

addebitati in fattura. Inoltre, le utenze che non effettuano il compostaggio domestico e 
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usufruiscono del servizio di raccolta dell’organico umido vedranno addebitato in fattura 

il relativo importo. Infine, con la tariffa puntuale sarà possibile addebitare puntualmente 

solo a chi effettivamente ne usufruisce, e non a tutta la collettività, alcuni servizi relativi a 

particolari tipologie di rifiuti (es. verde, inerti, rifiuti di grandi dimensioni), che non tutte le 

utenze producono. 

Per quanto riguarda i servizi relativi a carta, imballaggi in plastica e lattine e vetro non ci 

sarà alcuna modifica. 

Per consentire l’applicazione della nuova tariffa, è stata adottata una nuova tipologia 

di sacco giallo “volumetrico” con laccio per il conferimento del secco residuo, 

disponibile in due misure (35 e 70 litri). In quanto titolare di casa a disposizione, potrà 

ritirare la dotazione base e le eventuali dotazioni aggiuntive dei nuovi sacchi gialli presso 

il centro di raccolta di via San Daniele a partire dal 2 gennaio 2019. I nuovi sacchi 

dovranno essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 2019 (primo giorno di raccolta del 

secco residuo: sabato 5 gennaio 2019).  

ATTENZIONE! Si raccomanda di utilizzare i sacchi del vecchio tipo fino alla fine di 

dicembre 2018.  

A partire dal 1° gennaio 2019 i vecchi sacchi gialli per il secco residuo non dovranno più 

essere usati e, qualora esposti, non saranno raccolti.  

 

Per quanto riguarda i nuovi sacchi, si consiglia di esporli solo quando sono pieni, 

chiudendoli con il laccio scorrevole, in modo da consumarne il meno possibile. I sacchi 

del nuovo tipo potranno essere impiegati anche per gli anni successivi. 

 

Il centro di raccolta di via San Daniele rimane il punto di riferimento per il ritiro dei 

sacchetti per la raccolta dei rifiuti, che potranno essere ritirati tutto l’anno durante l’orario 

di apertura del centro: 

Orario invernale (ora solare) 

Lunedì: 8.30 – 12.00 e 14.00 – 17.00 

Giovedì: 8.30 – 12.00 e 14.00 – 17.00 

Venerdì: 14.00 – 17.00 

Sabato: 8.30 – 12.00 e 14.00 – 18.00 

Orario estivo (ora legale) 

Lunedì: 8.30 – 12.00 e 15.00 – 18.00 

Mercoledì: 8.30 – 12.00 

Giovedì: 8.30 – 12.00 e 15.00 – 18.00 

Venerdì: 15.00 – 18.00 

Sabato: 8.30 – 12.00 e 15.00 – 19.00 

 

IMPORTANTE! Ogni anno, la fornitura annuale potrà essere ritirata presso il centro di 

raccolta già a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente. I sacchi ritirati a 

dicembre saranno addebitati come fornitura dell’anno successivo.  

Si ricorda che per il ritiro dei sacchi e il conferimento dei rifiuti è necessario presentare la 

tessera sanitaria e che è anche possibile delegare una persona di fiducia (modulo 

disponibile presso il centro di raccolta o scaricabile dal sito www.aet2000.it alla sezione I 

servizi nel tuo Comune/Comune di Gemona del Friuli).  



 

Riguardo ai servizi usufruiti presso il centro di raccolta, si precisa che nulla è dovuto al 

momento del conferimento o del ritiro dei sacchi: l’addebito avverrà direttamente nella 

fattura della tariffa rifiuti. 

 

Come da disposizioni di Legge, la tariffa puntuale verrà gestita da A&T 2000 S.p.A. in 

qualità di soggetto affidatario del servizio pubblico relativo ai rifiuti.  

Per informazioni sulla tariffa e per le relative pratiche amministrative A&T 2000 mette a 

disposizione il numero verde 800 008310, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, 

e lo sportello utenti che, a partire dal 7 gennaio 2019, sarà attivo presso gli Uffici Comunali 

in Piazza Municipio con i seguenti orari: 

lunedì 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 

mercoledì 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 

 

 

Per saperne di più su questi importanti cambiamenti sono stati organizzati degli incontri 

informativi a cui vi invitiamo a partecipare:  

DATA ORA LUOGO 

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE 2018 20.30 OSPEDALETTO – Sala Teatro del Priorato 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2018 20.30 
CAMPAGNOLA – Centro ex asilo 

Campagnola 

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2018 20.30 
TABOGA – Centro polifunzionale, via 

Venuti 137 

VENERDI’ 16 NOVEMBRE 2018 20.30 
PIOVEGA – Sede BORC DI PLOVIE, via 

Piovega 116 

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2018 20.30 STALIS – Centro sportivo L’A.S.eR. 

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018 20.30 
MANIAGLIA – Centro Festeggiamenti, 

via IV novembre 11 

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018 20.30 
CAMPOLESSI – Centro parrocchiale di 

via San Marco 

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2018 20.30 
GEMONA – ex chiesa di San Michele, 

largo Porta Udine 

VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018 20.30 
GODO – Centro SocioCulturale di San 

Valentino 
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