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2016 su misura
Dal 1° Gennaio 2016 sarà applicato un nuovo sistema di calcolo 
della tariffa sui rifiuti in tutto il comune di Rufina.

Come funziona
Con l’attivazione del nuovo progetto verranno eliminati i bidoni e 
i cassonetti del non differenziato attualmente presenti sul terri-
torio.
Ad ogni utenza verrà consegnato un contenitore o un sacchetto 
“intelligente” che, grazie ad un dispositivo elettronico, sarà regi-
strato ogni volta che viene esposto e svuotato. 

Il servizio come cambia
I contenitori e i sacchetti del rifiuto non differenziato, potranno 
essere esposti il giorno del ritiro (1 volta a settimana) a necessità.

La raccolta di “pannolini e pannoloni” viene effettuata  su richie-
sta  con 3 ritiri a settimana (è possibile richiederne l’attivazione 
tramite numero verde 800 011895 o via mail scrivendo a: info@
aerweb.it). Questa raccolta NON è conteggiata nel computo del 
rifiuto non differenziato
 
I contenitori e/o i sacchetti dovranno essere esposti entro le ore 
8:30.

Come viene calcolata la tariffa?
Ciascun contenitore o sacchetto del RSU non differenziato con-
segnato alle utenze è dotato di dispositivo elettronico di identi-
ficazione: al momento dello svuotamento il sistema registra il 
giorno, l’ora e i dati dell’utenza stessa.

A partire dal 1 Gennaio 2016 verranno conteggiati gli svuotamenti 
del solo rifiuto non differenziato ai fini del calcolo della tariffa sui 
rifiuti dello stesso anno. Sulla parte variabile della tariffa sarà 

applicata una riduzione in base al numero di conferimenti annui 
dei rifiuti non differenziati, percentuale di sconto stabilita sulla 
base del numero dei componenti del nucleo familiare, come da 
tabella seguente:

Ciascun utente riceverà un kit di materiale composto da:
• contenitore o sacchetto per il rifiuto non differenziato con di-

spositivo elettronico di riconoscimento (TAG);

• una ricevuta di consegna da conservare, sulla quale saranno 
riportate le proprie credenziali di accesso per visualizzare la 
situazione dei conferimenti effettuati sul sito www.comune.
rufina.fi.it;

• librettino informativo sulle raccolte differenziate;

• calendario di raccolta.

CONFERIMENTI UTENZE  DOMESTICHE BIDONE 40 LITRI
E SACCHETTI CON TAG

PERSONE RIDUZIONE 
20%

RIDUZIONE 
10%

NESSUNA 
RIDUZIONE

1 <6 da 6 a 8 9 e oltre
2 <8 da 8 a 10 11 e oltre
3 <10 da 10 a 12 13 e oltre
4 <12 da 12 a 14 15 e oltre
5 <14 da 14 a 16 17 e oltre

6 e oltre <15 da 16 a 18 19 e oltre

È necessario comunicare ad AER smarrimenti  e/o furti del proprio contenitore, 
onde evitare addebiti impropri sulla propria utenza.

Nel caso di errati conferimenti saranno effettuati dei richiami: l’Amministrazio-
ne Comunale ha stabilito che, dopo il  terzo richiamo scritto, l’utenza NON avrà 

diritto ad alcuno sconto.
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