• Esponilo solo quando è pieno.
• Personalizza l’adesivo per non scambiarlo con quello dei vicini.
• Tienilo su suolo privato ed esponilo su suolo pubblico solo
quando vuoi che venga vuotato.
• Controlla che il codice indicato
sul bidone grigio corrisponda a
quello riportato sull’avviso.
Se non dovesse coincidere,
invia una mail all’indirizzo
raccolta.emilia@gruppoiren.it
fornendo il numero del codice identificativo tributo Igiene
Ambientale e il codice del contenitore in tuo possesso, eviterai che ti vengano addebitate impropriamente vuotature
di altre utenze.
In alternativa potrai rivolgerti al Punto Ambiente in Strada
Santa Margherita a Parma dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 14.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.
• Scaricando gratuitamente la App IrenYou potrai controllare il numero delle vuotature effettuate.

Centro di Raccolta

Per informazioni TARI relative
all’avviso di pagamento,
per attivazioni nuove utenze, cessazioni o subentri:

Luglio 2021

Consigli utili sul bidoncino

Numero Verde
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
servizioclientitari@gruppoiren.it
Numero Verde

800-969696

Per informazioni, richieste, segnalazioni
relative ai servizi
di raccolta differenziata e igiene urbana:
Servizio Customer Care Ambientale
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it
Servizio Customer Care Ambientale

Il Centro di Raccolta del comune di Traversetolo si trova in
Piazzale della Pace (zona cimitero).
L’utilizzo del Centro di Raccolta è GRATUITO. Possono usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti urbani, le utenze
non domestiche. Per maggiori informazioni consulta il Regolamento ATERSIR vigente. E’ vietato e punibile per legge
l’abbandono di rifiuti fuori dal perimetro del Centro Raccolta.

TARI

la tariffa che fa
la differenza
UTENZE NON DOMESTICHE

Orari
Orario invernale:
lunedì
9.00/12.00
martedì 10.00/12.00
14.00/17.00
mercoledì chiuso
giovedì
10.00/12.00
14.00/17.00
venerdì
9.00/12.00
sabato
9.00/12.00
14.00/17.00
domenica chiuso
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Orario estivo:
lunedì
9.00/12.00
martedì 10.00/12.00
15.00/18.00
mercoledì chiuso
giovedì
10.00/12.00
15.00/18.00
venerdì
9.00/12.00
sabato
9.00/12.00
15.00/18.00
domenica chiuso

www.irenambiente.it
servizi.irenambiente.it
gruppoiren.it

Seguici sui social

Scarica gratuitamente
la APP EcoIren per
smartphone o tablet

Comune di Traversetolo
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Il contenitore è intelligente
Il tuo contenitore per il rifiuto residuo è dotato di un microchip che l’operatore leggerà ad ogni vuotatura.
Il microchip è come un contatore abbinato al tuo codice identificativo tributo TARI e registra il numero di volte in cui il contenitore viene vuotato.
PIÙ DIFFERENZI IN MODO CORRETTO, MINORE SARÀ LA QUANTITÀ DI RIFIUTO RESIDUO. L’AMBIENTE TI RINGRAZIERÀ E TU RISPARMIERAI.

Cosa cambia nel calcolo della TARI
Modello di calcolo fino al 30/06/2021
• la quota fissa semestrale basata sulla
superficie dell’immobile.
• la quota variabile semestrale calcolata
sulla superficie dell’immobile in funzione
della categoria della tua attività.
Alle quote viene aggiunto il calcolo dell’addizionale provinciale.

IN SINTESI
Dal 1° luglio 2021 avrai a disposizione un numero minimo di vuotature:
• se non lo supererai avrai ottenuto il massimo risparmio;
• in caso contrario le vuotature aggiuntive verranno addebitate nella prima bolletta dell’anno successivo.

NUMERO DI VUOTATURE MINIME ANNUE* ADDEBITATE PER ATTIVITA’ E IMPRESE
Tutte le tipologie di contenitore

12

*nella seconda rata della TARI 2021 sarà riportato il numero di vuotature minime per il semestre, pari alla
metà. Le vuotature eccedenti saranno addebitate nella prima rata della TARI 2022.

COSTO VUOTATURE CADAUNA OLTRE QUELLE ADDEBITATE
Nuovo modello di calcolo dall’1/07/2021
Sarà calcolata col nuovo metodo e si comporrà di 4 parti, le prime due uguali alla
precedente, più altri due nuovi elementi:
• una riduzione percentuale sulla quota
variabile prevista dall’introduzione del
sistema di calcolo puntuale;
• una quota variabile basata sul numero di
vuotature minime previste.
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Contenitore da 40 litri
Contenitore da 120 litri
Contenitore da 240 litri
Contenitore da 360 litri
Contenitore da 660 litri
Contenitore da 1100 litri
Benna da 5000 litri
Minicassoni da 7000 litri
Minicassoni da 8000 litri
Container da 23000 litri
Compattatore da 20000 litri

1,60 €
4,80 €
9,40 €
14,00 €
18,50 €
30,90 €
161,90 €
226,60 €
259,00 €
744,50 €
780,00 €
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