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RUBIERA 
SCONTI  
per chi differenzia. 
Il nuovo sistema di raccolta,  
la tariffa corrispettiva puntuale. 

 

Comune di Rubiera 
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Comune di Rubiera Lui è il protagonista.  

Il nuovo bidone da 40 litri per 
l’indifferenziato.  
 
Ha un chip che permette di tener conto 
delle volte in cui viene svuotato e 
quindi di quanto rifiuto secco 
indifferenziato si produce.   
 
Verrà consegnato a tutte le famiglie. 
Ognuno avrà il suo! 
 
La sfida è: usarlo il meno possibile, 
differenziando sempre meglio.  
Così si inquina meno e si risparmia. 
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Comune di Rubiera 

Si contano gli svuotamenti, cioè quante 
volte il bidoncino viene esposto sulla 
strada pubblica perché Iren lo svuoti.  
 
E’ quindi importante: 
- differenziare bene, in modo da metterci 
dentro il meno possibile 
- spingere bene usando tutto il volume 
disponibile 
- esporlo solo se è pieno 
 
Passeranno a svuotarlo davanti ad ogni 
casa una volta a settimana – due volte in 
centro storico -.  
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Comune di Rubiera A ogni famiglia sarà  

consegnato anche il  

bidoncino marrone. 

 
Questo serve invece per la 
raccolta dell’organico / umido.  
 
Passeranno a ritirarlo a domicilio 
2 volte a settimana 
(è la parte di rifiuti che puzza). 
 
In questo caso non si contano le 
svuotature, sono illimitate. 
 



Quando passano? 
Rubiera è divisa in 
tre zone. 
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Comune di Rubiera 

Carta, plastica e 
vetro: tutto rimane 
come prima, anche 
se i contenitori 
verranno potenziati 
(si produrrà più 
differenziata) 
 
NOVITA’:  
Sei punti di raccolta «gialli» per 
l’olio vegetale esausto.  
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Comune di Rubiera 

PROBLEMA: HO LA CASA PIENA DI PATTUME 
«Il giorno in cui passavano a ritirare non c’ero e adesso ho 
l’indifferenziato e l’umido per casa» 

SOLUZIONE: 

DUE MINI ECOSTATION 
Aperte 24h su 24, dove è sempre  
possibile portare il «grigio» ed  
il «marrone». Le troverete: 
- Parcheggio del Palasport 
- Parcheggio Stazione Carabinieri 
 
Si aprono con il codice fiscale o la 
card dell’intestatario della bolletta. 
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Comune di Rubiera Come cambia la bolletta con la  

tariffa corrispettiva puntuale. 
 
 PACCHETTO BASE 
Comprende tutti i costi della 
differenziata e un numero «base» di del 
bidoncino dell’indifferenziata 
 

Per esempio:  
Famiglia di 3 persone in 100 mq 
Compreso 24 svuotature 

215-220 € 
 
Nel 2018 ha pagato 237,43 € 

17 € di risparmio 

SVUOTATURE 
SUPPLEMENTARI 
FACOLTATIVE 
- 1,40 € a domicilio 
 

- 0,70 €  
presso ecostation 
(marrone gratis) 

+ 

17 euro corrispondono a 12 
svuotature in più a domicilio o a 24 
presso ecostation, prima di «andare 
in pari» 
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Comune di Rubiera 

Come cambia la bolletta con la  

tariffa corrispettiva puntuale 
 
 CORRISPETTIVO: cioè? 

- Non arriverà più l’F24 di una tassa da pagare ma una fattura. 
 
- La fattura si può far addebitare in via continuativa sul conto 

corrente, basta file in banca o in posta. 

 

- Per aziende e attività c’è un immediato vantaggio fiscale 
(recupero IVA 10%) 
 
La legge consente questo cambiamento solo a chi ha un sistema 
di tariffazione puntuale dei rifiuti. 
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Comune di Rubiera 

Come cambia la bolletta con la  

tariffa corrispettiva puntuale 
 
 
Quindi: più si differenzia,  
meno rifiuto indifferenziato si 
produce,  
meno si paga. 
 
Un sistema più equo. 
 
Il numero delle svuotature «obbligatorie» 
sembra basso, ma non lo è. Abbiamo 
«copiato» l’esperienza fatta a Parma: dopo 
qualche anno, anzi, il numero di svuotature 
minime è stato abbassato per ridurre ancora 
l’importo del «pacchetto base» e aumentare la 
premialità. Bisogna «imparare», ma funziona.   

L’indifferenziato è la parte di 
rifiuto che finisce in discariche 
ed inceneritori. 
- Inquina di più 
- Costa di più nello smaltimento 
 
 
- Produrne meno significa 

avere vantaggi ambientali 
ed economici 
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Comune di Rubiera E adesso cosa succede? 

 
Gli informatori Iren verranno in tutte le 
famiglie e le aziende. Spiegheranno tutto 
e consegneranno i contenitori, i 
calendari, il materiale informativo.  
Anche nella zona dove c’è già il porta a 
porta (75% del territorio) passeranno a 
sostituire i contenitori vecchi con quelli 
nuovi. A lavoro finito spariranno i 
cassonetti stradali dell’indifferenziato. 
 
Dal 29 ottobre sarà attivato un punto 
informativo di Iren presso l’Urp del 
Municipio. 
 

Tariffa Puntuale attiva  
dal 1 di gennaio 2019 

Assemblee 
pubbliche 

 
22 ottobre 

Teatro 
Herberia 
ore 18:30 

Sarà un percorso certamente complicato, 
cambieremo le nostre abitudini, affronteremo i 
problemi che si presenteranno uno per uno:  
ma ne vale la pena. 


